
 

Prot. n. 3460/I.7 del 29 maggio 2019 

Ai Sigg. genitori e agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti 

Sito WEB 

SEDE 

 

COMUNICAZIONE N.  203 

 

OGGETTO: festa della solidarietà “Dona un donatore all’AVIS”;  

                       “Giornata dell’Arte e della Creatività studentesca”. 

 
Facendo seguito alla nota del 20 aprile 2018, con la quale il MIUR ha comunicato alle 

scuole che possono indire, nella loro autonomia, una giornata dedicata all’espressione della 

ricchezza artistica degli studenti, e secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

riunione di giovedi 16 maggio u.s., si informano le SS.LL. che giovedi 6 giugno si terrà la festa 

della solidarietà “Dona un donatore all’AVIS” in collaborazione con la sezione AVIS di 

Delianuova. Nel cortile della scuola sosterà l’autoemoteca dell’Avis che aspetterà i genitori della 

scuola e tutti coloro che vorranno approfittare per donare; venerdi 7 giugno 2019 si terrà, dalle ore 

10:00 alle ore 13:00, nei locali del nostro Istituto, la  “Giornata dell’Arte e della Creatività 

studentesca”. 

Tale manifestazione, nel corso della quale gli studenti della Scuola Secondaria di I grado – 

plessi di Delianuova e Cosoleto, avranno la possibilità di far conoscere la propria espressività 

attraverso vari linguaggi artistici, sia mostrando gli esiti dei propri lavori, sia illustrando il proprio 

percorso didattico-artistico e le metodologie utilizzate, è stata organizzata con il supporto del prof. 

Daniele Tirotta ed ha registrato l’entusiastica collaborazione di tutti i docenti della Scuola 

secondaria di I grado e,  in particolare, degli insegnanti Francesco Lucà (Arte), Nunzio Gullì (Ed. 

Fisica), Gaetano Pisano e Gian Bruno Meduri (Ed. Musicale). 

 

Confido in una massiccia partecipazione delle famiglie a tale evento, che rappresenta 

non solo una corale e gioiosa conclusione dell’anno scolastico 2018/19, ma anche la coerente 

prosecuzione di un iter strategico e progettuale, intrapreso sin dal mio insediamento, 

finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento caratterizzato da un clima 

stimolante, gioioso e innovativo, oltre che vigile rispetto ai fenomeni di devianza e disagio.  

 



Una creatività intesa non tanto e non solo come potenzialità o predisposizione a 

produrre risultati originali, quanto soprattutto come atteggiamento di apertura verso 

l’esperienza, accettazione del rischio, spirito di avventura, predilezione verso la complessità. 

 

Si allega alla presente il programma degli eventi in oggetto, per la buona riuscita del quale si 

confida nella consueta, fattiva collaborazione di tutto il personale dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

 

 

 

Giornata della Creatività 
PROGRAMMA 

 

Giovedì 6 Giugno - Allestimento Mostra 

dei lavori di Arte e Immagine e Tecnologia prodotti dagli alunni durante l’A.S. 2018/2019, a partire dalle ore 

10:00 con gli alunni delle classi che in orario svolgono Arte e Immagine, presso i locali adiacenti l’ingresso 

degli uffici di segreteria / presidenza a cura dei prof. LUCÀ e TIROTTA 

 Festa della solidarietà “Dona un donatore all’AVIS” in collaborazione con la sezione AVIS di 

Delianuova, nel cortile della scuola sosterà l’autoemoteca dell’Avis che aspetterà i genitori della scuola e 

tutti coloro che vorranno approfittare per donare 

Venerdì 7 Giugno - Giornata della Creatività 

ore 10:00 - Apertura e visita della Mostra; 

ore 11:00 - Concerto Musicale di fine anno degli alunni a cura del prof. MEDURI; 

ore 12:00 - Attività Ginniche con gli alunni a cura del prof. GULLÌ; 

ore 13:00 - Saluti e rientro a casa. 

. 

 

 

 


