
 
          Circ. 025 del 25/09/2018     Agli Alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Ai Genitori interessati 
Ai Docenti  
Alla Commissione Accoglienza 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 
Atti- Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Progetto Accoglienza “Mille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi per crescere insieme –  
                  Manifestazione  finale del 28 settembre 2018  

 
Cari Alunni e Genitori, 
Vi informo con piacere che il nostro Istituto, nell'ambito del Progetto Continuità che ha visto protagonisti non 
solo gli alunni delle classi ponte ma tutte le classi/sezioni dell’Istituto, sta organizzando la manifestazione 
conclusiva del periodo di accoglienza a.s. 2018/2019, denominata “Mille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi 
per crescere insieme,  che si terrà 

venerdì  28 settembre 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 – Mondragone (CE). 

Questa fase conclusiva del Progetto Accoglienza, che si ripete felicemente, da qualche anno nel nostro 
Istituto, rappresenta ormai, una realtà consolidata ed un momento altamente qualificante della progettualità 
della nostra scuola. 
Attraverso la condivisione di esperienze di socializzazione tra gli alunni dei due ordini di scuola, il progetto  si 
pone tra gli obiettiviquello di promuovere un ambiente formativo di crescita culturale ed affettivo-relazionale 
che favorisca il desiderio e la motivazione ad apprendere, sostenere lacrescita personale anche in termini di 
acquisizione di competenze, promuovere la relazionalità con tutti icompagni, con particolare attenzione a 
quelli di etnie ed età diverse, porre le basi per una sinergica collaborazione fra Scuola-Famiglia-Territorio al 
fine di favorire la “cura” attenta della formazione dei bambini, in un percorso di crescita, di relazione, di 
confrontoe di cittadinanza attiva. 
Il Programma dettagliato dell’evento, con orari e repertorio artistico-musicale suddiviso per classi, è allegato 
alla  presente. 
Appare superfluo sollecitare il sostegno di tutti gli insegnanti e del personale ATA alla manifestazione in 
oggetto, che rappresenta per il nostroIstituto occasione di grande visibilità sul territorio ed apprezzamento 
del lavoro sinergico svolto da tutte le componenti scolastiche di questa Istituzione scolastica.  
Si invitano i Docenti tutti, a dare massima diffusione della presente presso le famiglie, comunicando ai Sigg. 
genitori, tramite avviso scritto sul diario degli alunni, l'avvenuta pubblicazione sul sito web d'Istituto, 
all'indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it, delle modalità organizzative relative al Progetto Accoglienza  
indicato in oggetto. 
 

Nell’auspicare la più ampia partecipazione delle famiglie, ringrazio anticipatamente per la collaborazione. 
Cordialmente 
 

Si allega: 
- Modalità organizzative e Modello Autorizzazione 
- Programma dettagliato dell’evento 

 
 



 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Al fine di garantire il buon esito dell’evento, chiedo ai Sigg. Genitori di voler autorizzare lapartecipazione dei propri figli 
all’iniziativa, provvedendo ad accompagnare e a ritirare i ragazzi nella giornatae negli orari indicati dai docenti.  
Si precisa che durante la manifestazione gli alunni saranno affidati e vigilati dal personale scolastico a partire dalle ore 16.00fino 
alle ore 18.15(presumibile orario di conclusione delle esibizioni degli alunni) quando i genitori o i loro delegati sialterneranno 
nella custodiae potranno liberamente visionare i cartelloni ed i manufatti realizzati dagli alunni e fruire, presso le diverse 
postazioni, degli spettacoli di animazione e dei giochi di fiera coordinati da personale qualificato (spettacolo “bolle di sapone”, 
tiro al bersaglio, tiro ad anelli, tiro con l’arco, tiro barattoloecc…).  
Con la presente Vi invito pertanto, a compilare il modulo sottostante ed a consegnarlo agli Insegnanti di classe entro e non oltre 
il 27 settembre p.v. per consentirci di organizzare per tempo ogni attività. 

 
 

AUTORIZZAZIONE 
Progetto AccoglienzaMille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi per crescere insieme 

venerdì 28 settembre 2018 
presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 – Mondragone (CE). 

 

 

- Da consegnare firmato ai Docenti di classe entro e non oltre il 27/09/2018 
 

I sottoscritti: 
 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ 
(cognome e nome) 

 

_________________________________nat_ a _____________________________, il ___/___/_______ 
(cognome e nome) 

 

genitori dell’alunno/a _____________________________ frequentante laclasse/ sezione _____ della Scuola: 
RIONE AMEDEO VIA T. FUSCO VIA CASTEL VOLTURNO VIA NAPOLI 

 
PRIMARIA  A.FANTINI   S. GIUSEPPE -    A. IZZO  B. CIARI  
 
INFANZIA   L'ISOLA FELICE  B. CIARI  L’OASI  

 

DICHIARANO 
di aver ricevuto dall’Istituzione Scolastica complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi, logistici e didattici 
relativi alla manifestazione finale del Progetto Accoglienza “Mille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi per crescere insieme a.s. 
2018/2019AUTORIZZANO 
 

la partecipazione e si impegnano a favorire la presenza del proprio figlio all’iniziativa progettualeche si terrà il giorno venerdì 28 
settembre 2018, a partire dalle ore 16.00, presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 Mondragone(CE), consapevoli che 
durante la manifestazione gli alunni saranno affidati e vigilati dal personale scolastico a partire dalle ore  16.00 fino alle ore 
18.15. 
 Dichiarano di sollevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti provocati dallo studente per 
l’inosservanza di disposizioni emanate dalla scuola e non imputabili a mancanza di sorveglianza negli orari indicati, da parte dei 
docenti di classe  
 I sottoscritti comunicano di provvedere in proprio a ritirare il proprio figlio nel luogo e nell’orario indicato, qualora 
impossibilitati a ritirare personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 
Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________(cognome e nome)  
 e/o genitoredell’alunno/a_____________________________, al ritiro del proprio figlio. Il delegato garantirà la vigilanza e la 
riconsegna del minore ai genitori negli orari e nelle modalità concordate direttamente con la famiglia. 

 

La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non strettamente imputabile 
ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 312 dell’11/7/1980 che ha limitato la 
responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave) 
Mondragone, lì ____/____/__________Firme di entrambi i genitori: 

     

Genitore______________________________ 
 

                   Genitore ____________________________ 
 

*Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione la scelta in oggetto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, s’intende che la scelta sia stata comunque condivisa (D. Lgs. 154/2013) 

 
 



 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE FINALE  
 

Progetto Accoglienza “Mille colori…un Arcobaleno” - Conoscersi per crescere insieme  
venerdì 28 settembre 2018 

presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 – Mondragone (CE). 
 
Ore 16:00 – Arrivo puntuale degli alunni e prove  
 
Ore 16:30 – Saluto del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Di Lorenzo e delle autorità presenti 
 
Ore 16:45 – Esibizione Alunni di Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto 
Brano in programma: 
  “LaMarcia dei Diritti dei bambini” 
 
Ore 16:50 – Alunni Gioele Camasso e Manila Cunico – classi 4^  
Esecuzione brano strumentale e vocale “Knock on Wood” 
 
Ore 17:00 - Spettacolo musicale Band “I Bevitori Longevi- Coro alunni classi 4^ e 5^  
Brani in programma: 
 “Tammuriata nera” 
 “Capitan Uncino” 
 “Azzurro” 

 

Ore 17:15 – Esibizione alunni di Scuola dell’Infanzia -4 e 5 anni - alunni Scuola Primaria -classi 1^ e 2^. 
Coreografia a cura dei docenti, genitori e bambini - tre anni - di Scuola dell’Infanzia 
Brani in programma: 
 “Elmer l’elefante variopinto” 
 “L’elefante con le ghette”. -  

 

Ore 17:20 - Spettacolo musicale “Na marruzzelladocedoce” - Alunni Scuola Primaria -classi 3^-4^-5^ 
 
Ore 17:30 - Esibizione alunni Scuola Primaria classi 3^ -4^-5^ - Coreografia a cura dei bambini di Scuola 
dell’Infanzia 
Brano in programma: 
 “Elmer the patchwork elephant”.   

 
Ore 17:40 - Saggio musicale, coreografia, pensieri e parole a cura degli alunni di Scuola Primaria classi 5^ - 
Brani in programma: 
 “Una festa multicolore” – plesso “A. Fantini” 
 “HAPPY” di William Pharrell – plesso “A. Izzo” e “S. Giuseppe” 
 “Il mondo è di mille colori” – plesso “B. Ciari” 

 
Ore 17:55 - Esibizione alunni Scuola Primaria classi 3^ -4^-5^ Flashmob conclusivo sulle note di “Earth”   di 
Michael  Jackson  
 

 

A seguire, spettacoli di animazione e giochi di fiera coordinati da personale qualificato: “bolle di sapone”, 
tiro al bersaglio, tiro ad anelli, tiro con l’arco, tiro barattolo,  e …tanto altro ancora!!! 
 
Si invitano i Sigg. Genitori a prendere visione del sito scolastico all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it 
per eventuali aggiornamenti dei dettagli organizzativi della manifestazione. 
 
 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

