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Oggetto:  Progetto  “Raccolta differenziata”  promosso dalla Cooperativa co.ge.ir.  

 

  Si comunica alle SS.LL. che, nell'ambito del progetto sulla ”Raccolta differenziata”, promosso 

dalla Cooperativa co.ge.ir, sarà realizzata una Festa d'autunno che coinvolgerà le classi della S. 

Primaria, così come segue: 

     Plesso Forges Davanzati, via Tommaseo, Aula Magna:  

-    giovedì 05.12.2019, dalle ore 09.00 alle ore 10.30, classi I-II-III; 

        “             “           , dalle ore 10.45 alle ore 12.15, classi IV-V 

      Plesso Forges Davanzati, viale della Resistenza, Sala Docenti:  

- venerdì 06.12.2019, dalle ore 09.00 alle ore 10.30, classi I-II-III; 

       “             “             , dalle ore 10.45 alle ore 12.15, classi IV-V. 

    I docenti  delle suddette classi, avranno cura di informare le famiglie nelle consuete modalità.  

 

 Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione.               
                                                                                                      f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                                       sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baic870002@pec.istruzione.it
mailto:baic870002@istruzione.it
http://co.ge.ir/


  Trattasi di format didattici divulgativi. Essi, nell’ambito della priorità del PTOF, Competenze chiave 

europee: Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, hanno l’obiettivo di far scoprire ai discenti la 

bellezza del cantare, in  “Cantore per un giorno”, e del suonare il violino in orchestra, in “Violinista per un 

giorno”,  oltre che favorire l’interazione, il rispetto delle regole, lo spirito di iniziativa nell’ambito del 

gruppo.  

  Per quanto riguarda il progetto “Cantore per un giorno”, sarà cura dei docenti delle classi seconde e 

terze, individuare in ciascuna 3 o 4 alunni interessati, coinvolgendo alunni diversabili o in situazione di 

svantaggio.   

  Per quanto riguarda il progetto “Violinista per un giorno”,  sarà cura dei docenti delle classi quarte, 

individuare in ciascuna 6 o 7 alunni interessati, coinvolgendo alunni diversabili o in situazione di 

svantaggio.   

  Le suddette attività si svolgeranno nella Sala docenti di viale della Resistenza, lunedì 18 c.m., così 

come segue: 

- Ore 09.30-10.30, progetto  “Violinista per un giorno”; 

- Ore 10.30-11.30, progetto “Cantore per un giorno”. 

 

  I docenti  delle suddette classi, avranno cura di informare le famiglie nelle consuete modalità.  

 

 Si confida nell’abituale disponibilità e collaborazione               
                                                                                                      f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                                                     sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  

 

  


