
 
 

 
 

AVVISO N° 322 a.s. 2018/2019 
                                                                                                  

Ai genitori e agli alunni dell’I.C “Vincenzo Mennella” 

A tutto il personale dell’I.C. “Vincenzo Mennella”  

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 
Al Comando della Polizia Municipale di Lacco Ameno 

polizialocale@comunelaccoameno.it 

 

Oggetto: Eventi in programma per la conclusione dell’anno scolastico 2018-2019 

    

Si  comunica alle  SS.LL. il calendario degli eventi in programma per la conclusione dell’anno 

scolastico. 

 

DATA EVENTO PLESSO ORARIO CLASSI 

4 giugno Evento finale 
progetto “FENIX 
SCHOOL” 

Campo di calcio 
di Lacco Ameno  

09:00 – 12:00 Classi prime, 

terze e quarte 

Primaria 

4 giugno Concerto Musica 
d’InsiemI 

Villa Arbusto 10:00 – 19:30 Classi indirizzo 

musicale 

4 giugno Turandot Villa Arbusto 08:00 – 10:30 

dalle 20:30  

Classi quinte 

Primaria , classi 

1A  e 1C 

Secondaria 

5 giugno Evento finale 
progetto Pallavolo 
una rete che 
unisce 

Campo di calcio 
di Lacco Ameno  

16:00 – 18:30 Classi seconde e 

quinte Primaria 

9 giugno Evento finale 

prima edizione 
borsa di studio 
“Don Pietro 
Monti per i 

Sagrato della 

Basilica di Santa 
Restituta  

20:00 Classi terze 

Secondaria 





 
 

giovani” in 
collaborazione 
con la Pro Loco  

14 giugno Evento finale 
progetto Scuola 
Viva  
Modulo: Street 
Art School 
Modulo: Graffiti 
School  

Plesso “Fundera” 09:00 Classi quarte 

Primaria 

Classi Secondaria 

21 giugno Concerto Musica 
d’InsiemI 

Parco 
Archeologico di 
Paestum 

20:00 Classi indirizzo 

musicale 

Data da 

definire 

Presentazione 
prodotti finali e 
consegna attestati 
corsi Progetto Pon 
e del  Progetto 
Scuola Viva 
“Cittadinanza 
verde” 

Da definire Da definire Studenti, 

genitori, tutor, 

esperti coinvolti 

nei progetti.  

L’evento è aperto 

a tutto il 

territorio 

 

 

Indicazioni per martedì 04 giugno: 

 

 I ragazzi delle classi quinte primaria e delle classi 1 A e 1 C della secondaria arriveranno 

direttamente a Villa Arbusto alle ore 08:00 dove, insieme ai loro docenti, effettueranno la  

prova generale dello spettacolo Turandot. Al termine delle prove alle 10:30 circa verranno 

riaccompagnati ai rispettivi plessi.  

 I ragazzi dell’indirizzo musicale si recheranno direttamente a villa Arbusto alle ore 10:00, 

dove troveranno i loro docenti; resteranno a Villa Arbusto tutta la giornata fino al termine 

delle attività. 

 I ragazzi che partecipano all’evento Fenix saranno accompagnati direttamente dai genitori 

al campo sportivo, dove li preleveranno al termine delle attività. 

 

Seguiranno altri avvisi con le indicazioni operative per la partecipazione agli altri eventi. 

 

Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta dell’avviso ai genitori degli alunni e a 

controllare attraverso la firma che sia arrivata alle famiglie. Si invitano altresì ad annotare 

esattamente sul registro di classe gli estremi della comunicazione. 

 
                    La Dirigente 

                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   


