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GIORNATA DELLA MEMORIA 28
GENNAIO
2020:
scuola
secondaria M. Strozzi
INVITO

alla

“Celebrazione

della Giornata della Memoria”

24 GENNAIO 2020
DONAZIONE SANGUE

GIORNATA

24 GENNAIO 2020 GIORNATA PER LA RACCOLTA DEL
SANGUE
DALLE 8.00 ALLE 11.30 PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA
CESARE BATTISTI
PIAZZA DAMIANO SAULI, 1
Circolare n. 63
Brochure
Cosa mangiare e cosa non mangiare…
Materiale informativo per il donatore

Con il sostegno del MiBACT e
SIAE,
nell’ambito
del
programma “Per Chi Crea”

Ragazzi

all’ “opera” con… “Gianni Schicchi”

Progetto vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea” (ed.2018)
“Formazione e promozione culturale nelle scuole” Settore
“Musica”

L’IC “Piazza Sauli” è vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea”
(Ed. 2018) “Formazione e promozione culturale nelle scuole”,
Settore “Musica” con il titolo di Ragazzi all’ “opera” con…
“Gianni Schicchi” Il progetto, vede entrare l’Opera lirica
nella scuola, coinvolgendo i più piccoli nella conoscenza di
un genere musicale ritenuto per troppo tempo poco accessibile
ai giovani. In realtà mettendo in moto l’interesse e la
curiosità dei bambini, nonché la naturale disposizione
all’ascolto e alla rappresentazione scenica, quest’arte così
complessa,patrimonio culturale italiano, non solo prende
forma, ma entra nell’animo dei ragazzi che ne fanno tesoro per
tutta la loro vita. L’approccio giocoso e divertente
attraverso strategie didattiche coinvolgenti, offre ai bambini
la possibilità di diventare protagonisti attivi di uno
spettacolo “cucito” apposta per loro. La novità, infatti di
questo lavoro, è data dalla struttura stessa del progetto
viene creato mediante una condivisione completa con i docenti
che partecipano insieme ai ragazzi alla costruzione dello

stesso. Le attività di preparazione allo spettacolo finale che
si terrà il 14 Maggio presso il teatro Garbatella, sono
iniziate in ottobre e hanno visto la partecipazione degli
alunni a laboratori di preparazione tenuti dai docenti della
scuola e da esperti esterni coinvolti nella produzione dello
spettacolo.

COMUNICAZIONE NUOVO ISTITUTO
CASSIERE
In attesa dell’attivazione del nuovo conto di cassa presso
Poste Italiane, si invita l’utenza a non effettuare bonifici
di alcun tipo fino a nuova comunicazione.
Il conto con la Banca Popolare di Sondrio è stato chiuso in
data 31 dicembre 2019.
La Direzione

AVVISO URGENTE: DISSERVIZIO
RISTORAZIONE IN DATA ODIERNA
Si comunica alle famiglie che nella giornata odierna a seguito
dell’avvicendarsi della ditta di ristorazione scolastica e a
causa di uno sciopero del personale revocato all’ultimo
momento, sono stati somministrati i cestini anzichè il pasto

caldo.

