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Al personale docente dell'LC. Serino
Ai genitori e alunni delle classi interessate

Al DSGA
e,per conoscenza:

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n.249- A.S.2020/2021

Oggetto: Partecipazione al Concorso musicale "GIOVANI PROMESSE
BRACIGLIANO" .

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Nell'ambito delle attività inserite nel Piano dell'offerta Formativa e, così come

deliberato in data 9 marzo 2022 dagli OO.CC. d'Istituto, l'orchestra di flauti e

diamoniche "Ho preso la nota", diretta dal Maestro Monica Ceruso, costituita dagli

alunni delle classi quarte e quinte delle scuole Primarie di Sala - Ferrari - S. Sossio

Rivottoli e S. Lucia di Serino, dell'LC. SERINO, parteciperà giovedì 7 aprile 2022, a

Bracigliano (SA), al concorso musicale di cui all'oggetto.

Le docentiMonica Ceruso,Morra Assunta, Cirino Genoveffa,Masucci Mariagrazia,

Ziccardi Gabriella, Gavitone Bianca, Iallonardo Lucia e Fiore Lucia accompagneranno

gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato la partecipazione al concorso, versando la

quota di 5 euro.



Docenti e alunni viaggeranno su mezzi di trasporto messi a disposizione dal Sindaco

del Comune di Serino, Avv. Vito Pelosi, il quale ha garantito ilviaggio per Bracigliano

anche ilgiorno successivo (8 aprile 2022) per presenziare ad una eventuale premiazione.

In tal caso la partecipazione del corpo docente sarà volontaria e gli alunni dovranno

essere accompagnati dai propri genitori.

Si rammenta che per tutti sarà obbligatorio:

indossare mascherine Ffp2 sia sui mezzi di trasporto che nei locali dove si terrà il
concorso;

- osservare il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali/logistiche degli edifici non lo
consentano;

- non partecipare se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

PROGRAMMA OPERATIVO:

- partenza alle ore 8.15 dalla Piazza Mercato di Sala di Serino;

esibizione degli alunni alle ore 9.3Ocirca;

- consumazione della merenda all'aperto;

- rientro a Serino, verso le ore 13.00,presso la piazza Mercato. I docenti in servizio

durante le ore pomeridiane rientreranno nei propri plessi di appartenenza, mentre

gli alunni, poiché la scuola non può concordare con precisione gli orari del

servizio di refezione scolastica dei vari plessi, consumeranno il pasto a casa e

ritorneranno a scuola per le attività didattico/educative pomeridiane.

Cordiali saluti.


