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Circ. n.131                                                                                                          Battipaglia, 15 Novembre 2022 

Ai Docenti, Agli Alunni ed Ai Genitori 

delle Classi Quarte  RAE, MRA, CAA,FPP,BES,ASA 

Agli Alunni iscritti al PON “Ferrari Got’s Talent “ 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito Web 

Oggetto: Partecipazione alla cerimonia  di restituzione alla comunità di Battipaglia dell'opera d'arte 

partecipata  - progetto IDENTITREE - ALBERO DELLE IDENTITÀ - Innovazione e coesione sociale per 

lo sviluppo sostenibile -  Venerdì  18 Novembre  Ore 13,00 – Rettifica sede svolgimento attività, alunni 

partecipanti e docenti  affidatari 

 

Si comunica che, in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse,  la cerimonia  di restituzione 

alla comunità  dell'opera d'arte partecipata   realizzata a conclusione della  I Edizione dell’ALBERO DELLE 

IDENTITÀ ®,  Progetto di Social Team Building finalizzato alla creazione di un’opera d'arte con la tecnica 

del mosaico artistico da parte di alunni, loro familiari, docenti, lavoratori e cittadini del territorio, in 

programma il prossimo Venerdì  18 Novembre  alle Ore 13,00, si svolgerà nell'Auditorium dell'istituto. 
 

Gli alunni delle classi in intestazione, che si sono resi protagonisti attivi del progetto, si  recheranno, nel 

giorno ed ora sopra  indicati, nella sede deputata per l’incontro, occupando i posti  assegnati e contrassegnati 

da cartelli;  i docenti in servizio secondo l’orario vigente accompagneranno gli alunni delle classi di propria 

competenza in Auditorium e si posizioneranno nelle immediate vicinanze delle stesse  per la durata 

dell’incontro, avvicendandosi  se necessario con i colleghi impegnati nelle ore successive,  e vigilando in 

maniera assidua e continuativa sugli alunni affinché assistano con silenzio e compostezza. 
 
A conclusione delle attività, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule in maniera ordinata e silenziosa. 

Docenti affidatari per classi partecipanti 

CLASSE Numero Alunni DOCENTI AFFIDATARI  

4 A BES 13 Petroni  

4 ASA 12 De Pisapia 

4 B FPP 17 Viscardi Olimpia  

4 RAE 15 Longo Patrizia 

4 MRA 22 Martone  

4 CAA 19 D'Alitto 

PON  13 Oliva Carmen 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma Autografa Sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93 
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