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OGGETTO: Manifestazione “Diversi solo in apparenza” – 20 febbraio 2020 

 A conclusione del progetto continuità “Insieme per un mondo migliore” che ha visto alunni 

e docenti delle tre fasce scolastiche coinvolti in laboratori didattici curricolari ed extracurricolari, 

GIOVEDI 20 febbraio 2020 si svolgerà una breve manifestazione per colorare gioiosamente la 

città di Campi Salentina in occasione del Carnevale. La manifestazione prevede una sfilata in 

maschera sul tema:                                “DIVERSI SOLO IN APPARENZA” 

Per indicare che sono le diverse caratteristiche del mondo  a renderlo più bello: tanti suoni diversi si 

compongono in ritmi ed armonie, tanti colori diversi fanno rispendere un arcobaleno. Ognuno è 

unico per le sue forme, emozioni e sentimenti.. 

 Parteciperanno: 

- Scuola dell’Infanzia: tutte le sezioni compresa Scuola paritaria e Asilo nido  

- Scuola primaria: tutte le classi                      - Scuola secondaria: le classi prime  

La vigilanza degli alunni dell’I.C. sarà garantita da almeno due docenti per classe/sezioni 

individuati dai responsabili di plesso e collaboratori d.s. , dai collaboratori scolastici in servizio (2 

per ogni scuola dell’infanzia; due per ogni scuola primaria; uno per la scuola secondaria), dagli 

assistenti ad personam (per quanto di competenza) 

Le classi partiranno dalla propria sede scolastica secondo il programma già inviato 

 Scuole dell’infanzia e asilo nido Ore 9:30 – Altre scuole ore 9:45 

Ritrovo in piazza libertà alle ore 10:00 e posizionamento secondo lo schema condiviso con i 

coorganizzatori comunali. Lo spazio dedicato agli alunni sarà segnalato con transenne e nastro. 

Presentazione delle canzoni, balli, slogan, ecc delle varie classi;  Performance degli animatori; 

Rientro nelle rispettive sedi dalle 11:30 alle 12:00 circa 

I genitori che vorranno partecipare aspetteranno in piazza l’arrivo dei bambini. 

Si ringrazia per la collaborazione il Signor Sindaco, l’Assessore alla cultura, il comandante della 

polizia municipale e i genitori degli alunni per la collaborazione e sostegno all’iniziativa  

                                              

 
             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Anna Maria Monti 

                (firmato digitalmente) 

 Ai docenti 

Ai genitori degli alunni  

Al direttore dei s.g.a. 

p.c. Alla Coordinatrice della scuola dell’infanzia Mammabella 

Alla coordinatrice dell’asilo comunale “Nuvolando” 

 al Signor Sindaco e all’Ass. al’Istruzione 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  




