
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Scuola Polo Inclusione 

Indirizzo Musicale e sportivo 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842 

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

SITO : www.icguarino.edu.it 

 

CIRCOLARE N. 33 
 
 

Agli alunni/e di ogni ordine e grado 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

                                                                                                                                         Alle  famiglie                                   

          Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: “SAN FRANCESCO MAESTRO DI VITA CANTA LA BELLEZZA DEL 

CREATO E DELLA PACE”: CUSTODI DEL MONDO  

 

Partecipazione alla settimana di S. Francesco. Inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023. 

Giornata Internazionale del docente. 

Si comunica che da venerdì 30 settembre  fino a venerdi’ 7 ottobre 2022, considerata il parere 

delle Presidenti delle Commissioni Cultura, Accoglienza e Pari opportunità, anche se con 

modalità diverse, si celebreranno le iniziative di cui all’oggetto,  rivolte agli alunni e alle alunne 

in indirizzo. 

 

• Venerdì 30 settembre 2022 “FRANCESCO CANTA LA BELLEZZA DELLA VITA. 

SAN FRANCESCO E I NONNI” 

 

- Alle ore 9.00, nell’aula polifunzionale “G. Valenti”  del nostro istituto, i bambini delle 

sezione B-F-H  (alunni 5 anni) della scuola dell’infanzia accompagnati dalle proprie 

docenti e dall’insegnante di Religione, incontreranno la DS per conoscere la figura di “San 

Francesco, cantore della vita”, attraverso l’ascolto di racconti e la visione di video. 

Suggestioni musicali ins.ti  Gaetano  Sciumè e Gerlando Costanza. Invitati un nonno per 

bambino. Fortemente raccomandata la mascherina FFP2 

- Alle ore 10.30 le classi 3^A/B della scuola primaria incontreranno, nell’aula 

polifunzionale “G. Valenti”, i nonni: un nonno per bambino 

- Alle ore 11.30 le classi 3^C/D della scuola primaria incontreranno, nell’aula 

polifunzionale “G. Valenti”,   i nonni: un nonno per bambino. Fortemente raccomandata la 

mascherina FFP2 

 

- In tutte le sezioni e classi, narrazioni, poesie, azioni sceniche, racconti, brani musicali sul  

- tema. 

http://www.icguarino.edu.it/




 2 

 

 Lunedì  03 ottobre 2022 

 Allestimento palestra per inaugurazione  
 

 

 

 Martedì  04 ottobre 2022 

 

 INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Alle ore 10.30 tutti gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria e delle sezioni di 4 

e 5 anni della scuola dell’infanzia scenderanno in palestra, in divisa e con le bandierine 

dell’Italia/pon pon.  

Fortemente raccomanda mascherina FFP2 

Gli alunni della scuola primaria faranno la ricreazione alle ore 9.30, gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado alle ore 10.00 

 

Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023 presso la palestra della 

scuola. 
 

1) Saluto della D.S. Prof.ssa Gabriella Bruccoleri; 

2) Giuramento alla Bandiera e Inno d’Italia; 

3) Auspici degli ospiti ed indirizzo di saluto; 

4) Lettura della promessa dello studente, Preghiera dello studente e del docente, saluto del 

genitore; 

5) Benedizione; 

6) Inno Europeo; 

7) Piantumazione Cipresso; 

8) Inaugurazione Aula Psicomotricità. 

Partecipano i docenti di strumento.  

Coordinamento Ins.te  Marisa Caramazza  

Coordinamento tecnico proff. Gaetano Sciumè, Baronello Alessandro,  Giovanni Giglia, 

AA.TT. 

Scenografie a cura delle ins.ti di scuola dell’infanzia. Coordinamento ins.te  Felice 

Giovanna  

Coreografie  prof.ssa Carmela Vita; per l’aula psicomotricità allestimento a cura dei 

docenti infanzia, coordinati dall’ins. Annamaria Cassaro.  

Presenta Ins.te Giusy Moscato  

Nella stessa giornata raccolta di viveri a favore della comunità francescana del convento di 

Sant’Antonio di Favara . I viveri andranno depositati  direttamente nell’aula polifunzionale 

 
 

• Mercoledì  5 ottobre  2022  “SAN FRANCESCO CELEBRA LA BELLEZZA 

DELLA CULTURA”- GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DOCENTI 

 

- SANTA MESSA 

Partecipazione libera, nel rispetto delle regole anticovid, alla Santa Messa per la 

celebrazione della Giornata Internazionale del docente, presso la Chiesa Beata 

Maria Vergine dell’Itria alle ore 18.00. Referenti  ins.ti Anna Buggea/Sciortino 
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Giovanna /Vita Josè 

Animano la S. Messa l’insegnante Giusy Moscato ,i docenti di strumento e altri docenti 

disponibili. 

La celebrazione si concluderà con l’atto di affidamento alla Madonna, che nella 

situazione  attuale acquista un significato molto profondo e importante. 

 

- In tutte le classi dal 30 settembre  al 06 ottobre tutti i docenti svolgeranno attività 

libere e guidate narrando la figura e l’opera di Francesco soffermandosi sui temi 

dell’inclusione, delle pari opportunità e della sostenibilità. 

 

• Giovedì  06 ottobre 2022 

 

“FRANCESCO PATRONO D’ITALIA” 

Le classi 5^  della scuola primaria, alle ore 9.00, nell’aula polifunzionale “G. Valenti”  del 

nostro istituto ,  incontrano  il DS per parlare del “Cantico delle  creature”. Partecipa la 

prof.ssa Rosa Maria Montalbano. 

 

 

• Venerdì  07 ottobre 2022 

Nella scuola secondaria di primo grado i docenti di storia dell’arte approfondiranno il 

tema “Giotto e San Francesco”. La D.S. alle ore 9.00,  nell’aula polifunzionale “G. 

Valenti”  del nostro istituto,  incontra gli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di 

1° grado  con i docenti di musica. Relaziona prof.ssa Spataro  

 

 

Grazie per la collaborazione 

 
 

Docenti Referenti  

I  Presidenti delle  Commissioni   

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 

 

Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è  possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. 

San Francesco 

 


