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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. n. 179
Perfugas, 07/06/2019
Ai responsabili di plesso
Ai docenti interessati
Ai genitori
Al sindaco e all’amministrazione comunale
Al comandante dei carabinieri
Al DSGA
Ai collaboratori scolastici
Atti-sedi -Sito
Oggetto: compito di realtà - Saggio di fine anno
In occasione della fine dell’anno scolastico, sabato 8 giugno 2019, alle ore 10, nei locali del
convento, la scuola secondaria di Ploaghe presenterà un saggio di musica coordinato dalla professoressa
Biddau con la collaborazione di tutti i docenti
Il compito di realtà coinvolge tutte le classi di scuola secondaria di Ploaghe, circa 120 studenti. In
tale occasione, subito dopo il saggio, nei locali della scuola media, si presenteranno i risultati dei lavori
condotti dal professor Mattei, docente di educazione artistica, e realizzati dai ragazzi all’interno del progetto
“Aprite quella porta” finanziato dal comune di Ploaghe. I ragazzi saranno dei veri e propri Ciceroni e
illustreranno al pubblico le opere da loro realizzate. Saranno inoltre presentati i lavori prodotti dai ragazzi
all’interno del progetto “Tutti a iscol@” linea B1 -“Arte in gioco” - allestiti nel piano superiore dei locali
della scuola media.
I genitori e i parenti tutti sono invitati calorosamente a partecipare alla manifestazione.
I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare le
operazioni e organizzare il servizio. Si invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza
durante tutta la manifestazione. Mi affido al vostro senso di responsabilità.
Ringrazio tutti per la collaborazione.
Buon lavoro e buon divertimento.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

