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                                              CIRCOLARE N. 59 

 

 

Oggetto : Circolare n. 59 operatività  Inaugurazione anno scolastico 05-10-2020  

 

Per organizzare al meglio, nella sicurezza e nella condivisione, di seguito le indicazioni 

operative: 

Saranno presenti alla celebrazione dell’inaugurazione dell’A.S.  2020/21 un alunno per ogni 

sezione e classe di ogni ordine, e alcuni docenti formalmente invitati. 

I bambini e i ragazzi  lasceranno le classi e le sezioni alle ore 8.50, prelevati da un 

insegnante per ogni ordine delegato allo scopo, in divisa, distanziati e in fila.  

Raggiungeranno il piazzale antistante l’entrata dell’istituto tra i due alberi di ulivo. 

Infanzia e primaria occuperanno i primi posti; dietro i ragazzi della secondaria.  

2. Service e computer, apparati tecnici e microfoni, eventuali decori e scenografia 

dovranno essere posizionati nella primissima mattinata,.  

3. La scaletta prevede:  





- Saluto preside 

- Intervento ospiti civili e religiosi 

-Intervento di un  alunno di ogni ordine  

- Intervento di un genitore 

- Lettura della promessa studente 

- Lettura della preghiera dello studente 

- Lettura della preghiera del docente 

- Suggestioni musicali con il violino 

- Ascolto dell’Inno d’Italia 

- Benedizione  

 

- Ascolto dell’Inno d’Europa 

- Lancio dei palloncini tricolore 

-Piantumazione di un albero 

Scenografia Giovanna Contino, Caramazza Enza; organizzazione scaletta Giovanna 

Sciortino; musiche docente di strumento Miriam Russello, Roberto Puccio; service 

Gaetano Sciumè; social media prof Giovanna Sciortino; stampa Raffaella Urso, 

collaborazione tecnico-logistica sigg. Cavaleri Filippo, Chiapparo Giovanna, 

Castronovo Angela, Morreale Giovanni.  

Organizzazione generale Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

 Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione a tutti e a ciascuno.  

La  celebrazione avrà termine alle ore 10.  

                                                                                                              

 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI)    
                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                 stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 96/1993) 


