
 
              Circ. 217 del 04/05/2018 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia Plesso “L’Oasi” 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia interessati 

Al Referente e ai componenti della Commissione Intercultura 

Ai Docenti tutti 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Manifestazione conclusiva Progetto Intercultura “Un mondo a colori” - Laboratorio “Alice nel 

Paese delle meraviglie” a.s. 2017/2018 – Comunicazione programma e relativa autorizzazione. 

 
Si porta a conoscenza delle famiglie che gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” in data 10 

maggio 2018, dalle ore 9:30 alle ore 11:00 circa, parteciperanno alla manifestazione conclusiva delle 

attività relative al Progetto in oggetto emarginato secondo il programma di seguito indicato: 

• Ore 9:30 circa: gli allievi accompagnati dal personale scolastico, partiranno in corteo dal Plesso 

“L’Oasi” sito in via Napoli e procederanno con l'attraversamento  di Via Galilei e Corso Umberto I,  

fino al raggiungimento della Piazza Umberto I. Si invitano i Sigg. Genitori ad attendere l’arrivo del 

corteo in Piazza 

• Ore 10:00/11:00 circa: esibizione degli alunni  in coreografie, canti e balli 

• Al termine della manifestazione i Sigg. Genitori potranno prelevare i propri figli in Piazza, oppure 

ritirarli a Scuola entro le ore 13:30 

In occasione della suddetta manifestazione, al fine di vigilare adeguatamente gli alunni e gestire in sicurezza 

l’iniziativa, gli orari delle attività educative saranno modificati come di seguito indicato: 

• Tutti i Docenti presteranno servizio dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con relativa sospensione delle 

attività pomeridiane e del servizio di refezione scolastica. 

Considerato che per lo svolgimento della manifestazione sono interessate Vie e Piazze particolarmente 

trafficate sia da veicoli sia da pedoni, ed adibite a parcheggio, si informano le SS.LL. che si è provveduto a 

richiedere per quanto di competenza, l'autorizzazione al Sindaco della Città di Mondragone per 

l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione nonché l'adozione dei provvedimenti 

specifici di competenza del Comando della Polizia Municipale per la disciplina della circolazione stradale nei 

siti interessati dalla suddetta iniziativa. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si invita tutto il personale scolastico a collaborare per la buona 

riuscita della Manifestazione e a dare comunicazione dell’iniziativa e della relativa organizzazione oraria, ai 

genitori interessati secondo le consuete modalità. 

Ai fini organizzativi, si chiede ai Sigg. Genitori di sottoscrivere entro e non oltre il 7 maggio c.a., l’allegato 

modulo di autorizzazione alla partecipazione. 

Considerata l’alta valenza didattico-educativa ed il pregio artistico-espressivo della suddetta iniziativa, si 

auspica un’ampia partecipazione di quanti, a diverso titolo, interagiscono con la “nostra” Scuola. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Si allega 

- Modello autorizzazione partecipazione alunni 

 
 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica 

“Mondragone Secondo” 

 

Oggetto: Manifestazione conclusiva Progetto Intercultura“Un mondo a colori” -  Laboratorio “Alice nel Paese delle 

meraviglie” a.s. 2017/2018 – AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti Genitori degli alunni  

AUTORIZZANO 
 

i propri figli,  come da allegato elenco, a partecipare alla manifestazione conclusiva del Progetto Intercultura -

Laboratorio “Alice nel Paese delle meraviglie” che si terrà in data 10 maggio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 circa, 

secondo il Programma comunicato e l’itinerario di seguito specificato. 

 ITINERARIO DEL CORTEO: il corteo dei bambini accompagnati dal personale scolastico, alle ore 9:30 partirà dal plesso 

“L’Oasi” sito in via Napoli e procederà con l'attraversamento  di Via Galilei e Corso Umberto I,  fino al raggiungimento 

alle ore 10:00 circa,  della Piazza Umberto I a Mondragone (CE). 

FINALITA’ FORMATIVE: il personaggio mediatore è la fiaba di “Alice nel Paese delle meraviglie”, attraverso la quale i 

bambini hanno potenziato le loro capacità di esprimere sensazioni ed emozioni in un clima relazionale, gioioso e di 

apprendimento, al fine di sviluppare una nuova educazione alla cittadinanza. 

RIENTRO: Al termine della manifestazione (presumibilmente alle ore 11:00) i Sigg. Genitori potranno prelevare i propri 

figli in Piazza, oppure ritirarli a Scuola entro le ore 13:30  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’OASI” 

Progetto Intercultura -  Laboratorio “Alice nel Paese delle meraviglie”  

a.s.  2017/2018 

Elenco alunni autorizzati alla partecipazione 
ALUNNO/ALUNNA SEZIONE GENITORE  

(nome/cognome)  

FIRMA  

PER AUTORIZZAZIONE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


