Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________

Circ. n. 108
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
Al Comune di Avigliano
Al Comune di Filiano
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: La Basilicata in marcia per la cultura. Programma per le scuole.
Come programmato e deliberato negli organi collegiali il nostro Istituto ha aderito all’evento in
oggetto che vede coinvolte tutte le scuole e i Comuni della Basilicata in occasione della
proclamazione di “Matera capitale della Cultura 2019”
La marcia; già prevista per il giorno 23 febbraio è stata rinviata a causa delle avverse condizioni
metereologiche e si svolgerà a Filiano il giorno 04 Maggio e parteciperanno, come previsto, gli
alunni della scuola secondaria di Lagopesole, Sant’Angelo e Filiano.
Tutti i docenti della scuola secondaria coordinati dai responsabili di plesso sono tenuti ad attivarsi
per la realizzazione della manifestazione e ad essere presenti; i docenti della scuola dell’Infanzia e
della scuola primaria, liberi dell’orario di servizio sono invitati, comunque, a partecipare, in
considerazione del senso di appartenenza e di impegno civile e sociale che attiene al personale della
scuola.
L’invito è rivolto, altresì, a tutti i genitori liberi da impegni di lavoro.
La marcia inizia alle ore 9,30 partendo dal Centro Sociale “Lorusso” di Filiano, dove ci saranno i
saluti istituzionali degli intervenuti e proseguirà per le strade del paese toccando i luoghi più
caratteristici e si concluderà nella villa Comunale, presumibilmente verso le ore 12,30.
Augurandoci di poter trascorrere una mattinata di “autentica condivisione” finalizzata alla
valorizzazione del patrimonio culturale dal nostro territorio, vi invito a partecipare numerosi.
Cordialità.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia MAIO
documento firmato digitalmente

