MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado
E-mail: miic8ax00n@istruzione.it – Sitoweb: www.icfermicusano.gov.it

Prot. n. 3394 / A 16 f

Cusano Milanino, 30 novembre 2016

Circ. int. N. 42
-

Ai docenti della scuola secondaria
di I grado “G. Marconi”

-

Alle docenti di classe V della scuola
Primaria “E. Fermi”

-

e, p.c. alle collaboratrici scolastiche
scuola sec. di I grado “G. Marconi”

Oggetto: Iniziativa concorso “Albero di Natale 2016”
Il giorno 25 novembre gli alunni della classe II B Simone Mascia, Riccardo Gavazzoni, Asia Cacciola ed
Emilia Mazzetta hanno proposto alla scrivente un concorso per tutte le classi della scuola in occasione del
Natale. Il progetto consiste nella costruzione con materiale riciclato di un albero di Natale di 1 metro e 10
cm circa di altezza, per ciascuna delle 15 classi della scuola, utilizzando esclusivamente materiale di riciclo.
Gli alunni in questione hanno consegnato alla scrivente due volantini che illustrano il progetto e che sono
stati distribuiti su foglio stampato fronte-retro a tutte le classi il giorno di lunedì 28 novembre.
La docente che ha coordinato i ragazzi nella formulazione di questa proposta è la prof. Ielati di Tecnologia:
in data 29-11-2016 la scrivente ha incontrato la prof. Ielati e le due prof. di Arte: prof. Sesana e prof. De
Lauro Elda al fine di programmare l’iniziativa senza creare lavoro aggiuntivo ai docenti già molto impegnati
in questa fase dell’anno scolastico.
E’ stato pertanto deciso quanto segue:
-Entro venerdì 2 dicembre ogni classe che intende partecipare (la partecipazione di ciascuna classe è
volontaria e non obbligatoria) formulerà il proprio progetto di albero di Natale: tali proposte saranno
raccolte dalle prof. di Arte e dalla prof. Ielati.
-Nel periodo di sospensione delle attività didattiche dal 5 al 9 dicembre gli alunni prepareranno a casa i
singoli elementi da assemblare;
-Nel periodo dal 12 al 20 dicembre gli alunni metteranno insieme le varie parti dell’albero durante le ore di
Arte e di Tecnologia: si richiede comunque la collaborazione dei docenti di sostegno in particolare e di altri
di materia interessati a partecipare;
-Il giorno 20 dicembre gli alunni delle classi V della scuola primaria saranno alla scuola secondaria dalle
ore 11.00 alle ore 12.00 per assistere ai saggi di strumento. Le docenti di classe quinta li accompagneranno
alla scuola secondaria in anticipo, intorno alle ore 9.30: in tal modo gli alunni di quinta riuniti nell’aula
anfiteatro potranno votare l’albero più bello dalle 9.30 alle 10.30.
Si valuterà con le docenti della commissione (Prof. Ielati, Sesana e De Lauro) come premiare gli alunni della
classe vincente.
Si allega alla presente il volantino predisposto dagli alunni di seconda B.

La Dirigente Scolastica
Anna Fiore
1

