
Oggetto: Progetto di Educazione Interculturale- “Stare insieme, crescere insieme per cambiare i colori 
dell’arcobaleno” – lab. “Emozioni tra le righe” - MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA “Il mondo è di mille 
colori”  

  
 
Circ. 180 del 17/05/2019 

 
 
Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia plesso “L’Oasi”  
Ai Sigg. Genitori interessati 
Ai Responsabili di plesso 
Al Direttore SGA  
Ai Collaboratori scolastici  
Atti-Sito web d’Istituto 

 

 
Cari Genitori, 
Vi informo con piacere, che nell'ambito del Progetto di Educazione Interculturale indicato in oggetto, gli alunni ed i 
docenti della Scuola dell’Infanzia plesso “L’Oasi”, il giorno martedì 21 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, con 
sospensione del servizio mensa e delle attività pomeridiane, presso il campetto sportivo adiacente la Parrocchia di San 
Nicola, Rione Amedeo – Mondragone - realizzeranno la manifestazione “Il mondo è di mille colori”. 
Questa fase conclusiva del Progetto Intercultura, coniuga il momento di festa, le attività ludiche, i canti e le 
coreografie, alla necessità di promuovere un ambiente formativo di crescita culturale ed affettivo-relazionale che 
favorisca il desiderio e la motivazione ad apprendere, sostenere la crescita personale anche in termini di acquisizione 
di competenze, promuovere la relazionalità con tutti i compagni, con particolare attenzione a quelli di etnie ed età 
diverse. 
 
FINALITA’ FORMATIVE: 

• Promuovere e potenziare la capacità dei bambini di esprimere sensazioni ed emozioni in un clima relazionale 
favorevole, collaborativo, inclusivo e multiculturale dove il dialogo tra culture non solo è possibile, ma auspicabile 
e necessario. 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: 
• Ore 8.30-9.30: Accoglienza alunni al plesso di Scuola dell’Infanzia “L’Oasi”.  

• Ore 9.30-10.00: I bambini di tutte le sezioni accompagnati dalle docenti, raggiungeranno il campetto sportivo. 

• Ore 10.30-12.30: Allestimento Mostra degli elaborati prodotti dai bambini. Rappresentazione del musical “Il mondo è di 
mille colori”. 

• Ore12.30-13.30: Prelevamento alunni da parte dei genitori presso il campetto sportivo.                                                                               

 
I Docenti al fine di condurre adeguatamente l’evento e gestire in sicurezza le attività, presteranno servizio in 
codocenza in un turno unico, in orario antimeridiano, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
Si invitano i Docenti tutti, a dare massima diffusione della presente presso le famiglie, comunicando ai Sigg. genitori, le 
modalità organizzative della suddetta iniziativa e ad acquisire in tempi brevi, l’allegata autorizzazione. 
 
Nell’auspicare la più ampia partecipazione delle famiglie, si augura una serena e gioiosa manifestazione ai bambini, ai 
genitori, ai docenti, al personale A.T.A. 
 

Cordialmente 
 
Si allega:  
- Modello Autorizzazione 

 



 

AUTORIZZAZIONE 

Progetto di Educazione Interculturale- “Stare insieme, crescere insieme per cambiare i colori 

dell’arcobaleno” – lab. “Emozioni tra le righe” -  

Manifestazione conclusiva “Il mondo è di mille colori”  

martedì 21 maggio 2019 - ore 10.30 - 12.30 

presso campetto sportivo Parrocchia di San Nicola- Mondragone (CE). 

*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) 

 
 
Ai Sigg.ri Genitori  
Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” 

.         Ai Docenti interessati 
Atti – Sito web d’Istituto 

 
 

 
Al fine di garantire il buon esito dell’evento, chiedo ai Sigg. Genitori di voler autorizzare la partecipazione dei propri fi gli all’iniziativa, 
provvedendo ad accompagnare e a ritirare i bambini secondo le modalità organizzative indicate con Circolare interna nr. 180 del 
17/05/2019. 
Con la a presente Vi invito pertanto, a compilare il modulo sottostante ed a consegnarlo agli Insegnanti di classe per consentirci di 
organizzare per tempo ogni attività. 

 
 

 

I sottoscritti genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia plesso “L’Oasi” di seguito elencati, 

 

DICHIARANO 
di aver ricevuto dall’Istituzione Scolastica complete ed esaurienti informazioni relativi agli aspetti organizzativi, logistici e didattici della 
manifestazione finale del Progetto Intercultura “Il mondo è di mille colori” -  a.s. 2018/2019 

 

AUTORIZZANO 

i propri figli, martedì 21 maggio 2019, dalle ore 10:30 alle ore 12.30, a partecipare alla suddetta manifestazione conclusiva che si 

terrà presso il campetto adiacente la Parrocchia di San Nicola, Rione Amedeo- Mondragone. 

I sottoscritti comunicano di provvedere in proprio a ritirare il proprio figlio nel luogo e nell’orario indicato con Circolare interna 
nr. 180 del 17/05/2019, qualora impossibilitati a ritirare personalmente il figlio al termine dell’attività progettuale, delegano il 
Sig./Sig.ra 
 ______________________________________(cognome e nome) e/o genitore dell’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      /     /        

 
 

 
 



 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’OASI” 

AUTORIZZAZIONE  

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA “IL MONDO È DI MILLE COLORI”   

21 MAGGIO 2019 ORE 10.30-12.30  

(Circolare nr. 180 del 17/05/2019) 

 

Nome e Cognome ALUNNI Sezione Nome e Cognome GENITORI Firma 
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