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Circolare n° 180/2022                                                                                      

Ai Docenti  Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Al D.S.G.A. 

Al                Personale ATA 

Al                                 Sito web della scuola 

 
 

OGGETTO: modalità organizzative GIO.MO.VI   2022. 
 
 
Si comunica che sabato 28 MAGGIO c.a. dalle ore 8.30 alle ore 11.30 presso il plesso di 

via Zanardelli, si terrà la manifestazione di cui all’oggetto. 

        Per quanto sopra si consegnano alle SS.LL.: 

-     N. 1 scheda posizionamento delle classi; 

-     N. 1 elenco degli alunni della propria classe. 

Quest’ultimo servirà, al termine della manifestazione, a fare apporre la firma dei genitori 

per l’uscita del proprio figlio. 

Si invitano le SS.LL. ad informare le famiglie in merito all’organizzazione della 

manifestazione in oggetto. 

Gli alunni del plesso di P.R. DIBARI dovranno essere accompagnati dai propri genitori alle 

ore 8.30 al plesso di via Zanardelli e saranno accompagnati dai rispettivi docenti all’interno, 

presso i corridoi corrispondenti alle classi di appartenenza. 

La stessa impostazione organizzativa (per il plesso P.R.Dibari e Collodi) riguarda anche gli 

alunni cinquenni della scuola dell’infanzia che saranno accompagnati dai rispettivi docenti 

all’interno, presso la palestra  del plesso Zanardelli. 

I docenti della scuola dell’Infanzia recupereranno tali ore nel mese di giugno. 

Le docenti della scuola primaria recupereranno le ore prestate il giorno della 

programmazione del 30 maggio c.a. 

Si precisa che le insegnanti delle classi I e II saranno supportate durante la fase dei 

giochi dal prof. DI MAIO CIRO, mentre le insegnanti delle classi III dal prof. CARDONE 

DANIELE. 

Gli alunni delle classi IV e V, dopo aver occupato la postazione di partenza (come da 

allegato), procederanno (dopo 15 minuti) seguendo la numerazione delle postazioni. 

        Si allega il programma della manifestazione.  

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Michele Maria Muggeo 
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GIO.MO.VI 
 
 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 
Ore 08.30    Gli alunni delle classi ubicate nel plesso P.R. DIBARI dovranno essere     

                    accompagnati dai genitori al plesso di via Zanardelli, così come gli alunni 

                    della scuola dell’infanzia; 

Ore 09.15    Uscita delle classi a partire dalle quinte e concludere con i bambini della  

                    scuola dell’Infanzia. Tutti si disporranno, al suono di una marcetta, nel 

                    parcheggio della scuola, fatta eccezione per le classi 4^ A – B – C – D;  

Ore 09.30    Inno d’Italia eseguito al flauto dagli alunni delle classi 4^ A – B – C – D; 

Ore 09.35    Esibizione di Danza Hip-Hop di un gruppo di alunni della Girondi; 

Ore 09.40    Lettura promessa da parte di un alunno; 

Ore 09.40    Inno della Girondi; 

Ore 09.45    Apertura dei Giochi da parte del Dirigente Scolastico; 

Ore 09.50   Gli alunni raggiungeranno i settori assegnati; 

Ore 11.30   Terminati i giochi gli alunni saranno prelevati dai propri genitori che 

                  firmeranno l’uscita sull’elenco allegato alla presente circolare. 

     

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Michele Maria Muggeo 
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