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Circ. n. 148                          Monte Porzio Catone 23/05/2018 

 

A tutti i docenti dei plessi di Monte Porzio 

Catone 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 
 

OGGETTO:  IMPORTANTI ISTRUZIONI TECNICHE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA  

GIORNATA DI SABATO 26 MAGGIO 

 

Si comunicano le istruzioni tecniche a cura dello staff organizzatore della manifestazione di Sabato 26 

Maggio p.v. composto dalle docenti: FUSANI, GUERRA, CECCACCI, PERELLI, alle quali ci si può 

rivolgere  per qualunque chiarimento o  richiesta, compatibilmente con le loro disponibilità: 

 

  la scuola di Piazza Borghese Sabato 26 sarà aperta dalle ore 7.30  

 alcuni genitori aiuteranno nell'allestimento e nei lavori di fatica e indosseranno uno smanicato 

catarifrangente per farsi riconoscere  

 ogni postazione sarà contrassegnata dal titolo e da una freccia, che lo staff organizzatore sta 

predisponendo. Sarà posizionato un leggio per ogni laboratorio, sul quale si ricorda che va posto il 

libro di riferimento  

 alle 9.00 in punto si svolgerà una breve cerimonia di apertura davanti alla scuola di Piazza Borghese 

 al termine della manifestazione, ore 12,30,  bisogna contribuire a risistemare il materiale utilizzato, con 

l’aiuto dei genitori e di tutto il personale 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

1. il materiale potrà essere trasportato a piazza Borghese, Giovedì fino alle ore 16:30 e Venerdì fino alle 

ore 18:00; i collaboratori scolastici daranno disposizioni sulla collocazione del materiale 

2. le aule   potranno essere allestite solo Venerdi' pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18:00 oppure sabato 

mattina dalle  ore 7.30 alle ore 9.00 

3. la palestra potra’ essere allestita a partire da Giovedi’ fino alle ore 16:30  

Ad ogni buon fine si riassumono le postazioni occupate dalla Secondaria a piazza Borghese:  

 Esperimenti scientifici - classi Prime - aula piano terra della II A 

 Racconti di paura - classi Seconde B/C -  terrazza piano terra 

 Stop al Bullismo - classi Seconde C/D - aula piano terra della II C 

 In giro per l'Europa - classi Terze -  palestra piano terra 

 Lab. in corso - classi Terze - aula piano terra della II B 

Alle alunne e agli alunni delle classi dell'Infanzia e della Primaria saranno individualmente distribuiti i 

buoni mensa da utilizzare per la merenda.  

 In ogni plesso sarà affisso il manifesto con le postazioni. Si invitano  i docenti a sensibilizzare  tutti gli 

alunni attraverso una osservazione attenta della piantina con le bandierine, allegata alla presente,  in modo da 

renderli consapevoli della giornata di festa, densa di attività da sperimentare e a cui partecipare. 

Vivamente si ringraziano tutti i docenti e le collaboratrici scolastiche per l’impegno e il contributo dato 

alla manifestazione, in particolare le docenti dello staff organizzativo e l’ins. Elena Fusani.  
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