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CIRCOLARE N61

Cerveteri, 2810112016

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni

Al sito Web

OGGETTO: inaugurazione AULA VERDE VALCANNETO

Si comunica che giovedi 4 febbraio ci sarà l'inaugurazione in oggetto.
1040 le classi seconde e teze della Scuola Secondaria di Primo grado scenderanno in teatro; prima ditale ora i

docenti di musica raduneranno gli alunni dell'orchestra per effettuare le prove generali.'Alle 11 aniveranno i membri
della Fondazione Cariciv insieme alle autorità di Cerveteri e ai membri del Comitato di zona di Valcanneto. A fare
I'accoglienza saranno il preside Roberto Mondelli, la vice preside Maria Pia Fantini l'insegnante Carmela De
Crescentiis, secondo collaboratore e i docenti Vincenza Napolitano, Laura Mundula, Marco Galice e Stefania
Capone. Quando scenderanno le autorità in teatro saranno accolti dalla marcia di Rades2ky. Sul palco siederanno
le autorità, un membro del cornitato, il preside e la vice preside e I'ex presidente del consiglio d'lstituto. Prima di
iniziare la conferenza la classe di pianoforte e di flauto suoneranno Moon River. Prenderà poi il via la conferenza
stampa e alla fine i musicisti interpreteranno brani della colonna sonora di Pinocchio. Membri della Fondazione
Cariciv, autorità del Comune e della scuola e i rappresentati del Comitato di Zona andranno poi nell'aula verde. ad
accoglierli la musica della classe di violino, gli alunni delle 5 classi della Primaria e le prime medie della Scuola
Secondaria di primo grado. Si procederà al taglio del nastro e poi gli alunni di quinta faranno una coreografia sulle
note dell'autunno di Vivaldi proposto dalla classe di violino. Le autorità varie visiteranno I'aula verde e i lavori degli
alunni, poi saranno accompagnati in un vano della scuola dove_"sar.a"allestito un ricco buffet; gli alunni invece
torneranno nelle loro classi
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CIRCOLARE N62

Cerveteri, 2810112016

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni

Al sito Web

OGGETTO. sfilata di carnevale

Si comunica che il giorno venerdi 5 febbraio 2016 ci sarà una sfilata di maschere per le strade di

Valcanneto:ffil'TiJ;tt:'?T3lilflXntr"nnno 
a scuora ner presso diVarcanneto, drriveranno poi sri arunni dena

Primaria di Casetta Mattei e quelli dell'lnfanziadi Ceri. Alle 9 è prevista la partenza della sfilata da scuola fino al
parco giochi di largo Giordano. Gli alunni dell'lnfanzia, delle prime e delle seconde saranno accolti nel parco
animati dai ragazzi teza media con giochi popolari, trucca bimbi, trampolieri e tanto altro; gli alunni delle teze, delle
quarte e delle quinte saranno accolti invece nel giardino adiacente al parco e saranno coinvolti in vari giochi: corsa
dei sacchi, tiro alla fune, tiro al.barattolo e altri giochi, questi alunni saranno animati da un altro gruppo di alunni
della teza media e non mancheranno sorprese. Saranno presenti alla sfilata e ai giochi il gruppo sbandieratori di
Allumiere della Contrada Nona e una bravissima e giovanissima atleta che regalerà spettacolo con performances
sui trampoli. Da rilevare che I'orchestra della scuola sarà protagonista con tante esibizioni musicali che
travolgeranno e allieteranno tutti. Alle 11.45-12 si ripartirà e iltutto terminerà davantialla scuola intorno alle 12.15.
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CIRCOIARE N63

Ai docenti
Delle classi 2T e 3U
Al sito Web

Cerveteri, 2B/A12O1O

OGGETTO: COMUN|CMIONI DEL D S

ln data 2 Febbraio 2016 sono convocati nel plesso di Valcanneto
classe straordinari delle classi 2Te 3u secondo il seguente orario:

Ore 15,00 3U
Ore 15,45 2T

i Consigli di


