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Prot 2805 A/22

Bitonto 16/04/2009
•

LICEO SCIENTIF. “G.Galilei”di BITONTO baps12000b@istruzione.it
• ITC “V.Giordano” di BITONTO batd220004@istruzione.it
• IISS. Di Giovinazzo Sez. assoc. di BITONTO bais00900a@istruzione.it
• IISS.di Terlizzi Sez. assoc. di BITONTO bara03000p@istruzione.it
• LICEO Classico “C.Sylos” di BITONTO bapc050007@istruzione.it
• 2° Circolo “V. F.Cassano” baee07700v@istruzione.it
• Istituto Comprensivo "Modugno - Rutigliano" Bitonto baic809006@istruzione.it
• Istituto Comprensivo “De Renzio” Palombaio – Mariotto baic80800a@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado“V.Rogadeo” bamm09400g@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado“A.de Renzio” bamm097003@istruzione.it
• Istituto Secondario di Primo Grado “C.Sylos” bamm096007@istruzione.it
• LICEO LINGUISTICO PARITARIO liceo@elsonline.it
ISTITUTO MARIA CRISTINA istitutomariacristinadisavoia@tin.it
Associazione GIOSEF PUGLIA giosefpuglia@libero.it;
•

Oggetto: Assemblea aperta del 23 aprile 2009 sul tema “La scuola per la Legalità”
Richiesta partecipazione.
Si comunica che, sentiti i Referenti delle varie Scuole ed a seguito di un incontro con il Vice
Sindaco dott. Damascelli, si riconferma l’attuazione della Manifestazione in oggetto nel giorno:
Giovedi 23 Aprile 2009.
Tale manifestazione si svolgerà nel seguente modo:
•

Ore 8.00 – 9.30 gli alunni delle scuole superiori potranno – se deciso dagli organi competenti
- svolgeranno le assemblee di classe nei propri istituti; le scuole elementari e medie che
aderiranno all’iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni.

•

Ore 9.30 - 10.00 interruzione dell’attività scolastica e partenza degli alunni dai rispettivi
istituti verso il punto di raccolta in Piazza Marconi e piazza A. Moro . Si precisa che per
raggiungere il punto di raccolta, gli alunni cammineranno sul marciapiede, accompagnati dai
propri docenti, senza ingombrare la strada.

•

Ore 10.15 – Formazione del Corteo e partenza dalle Piazze “Marconi” ed “A. Moro”.

•

Ore 10.45 - Il Corteo proseguirà percorrendo Corso Vittorio Emanuele, Via Verdi, Via
Repubblica, Via Mazzini e Via Matteotti.

•

Ore 11.30 circa, - Rientro del Corteo delle scuole in P.za Aldo Moro, interventi delle
Autorità e personalità invitate e presenti.

•

Ore 12.00 circa - Al termine degli interventi si esibiranno dal palco gruppi musicali delle
scuole.

•

Ore 13.00 circa – Chiusura della manifestazione.

Ordine di partecipazione al corteo: apertura con le Autorità e lo striscione dell’Istituto
“A.Volta”, scuola Polo per la Legalità, seguito nell’ordine dalle scuole Elementari, Medie Inferiori
e Medie Superiori.
Gli alunni delle scuole elementari e medie partecipanti potranno rientrare nelle proprie scuole a
conclusione del corteo accompagnati dai propri docenti .
Data l’urgenza per l’organizzazione della iniziativa, si chiede di rispondere – per chi non l’avesse
ancora fatto - via Fax alla presente comunicando:
1. il numero degli alunni partecipanti e dei relativi docenti accompagnatori.
La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Bitonto che curerà tutta la parte organizzativa
(messa a disposizione del palco, fornitura di energia elettrica, pagamento della tassa dovuta alla
SIAE, spese dei manifesti, servizio di Ambulanza, ecc.).
Si ringrazia per la collaborazione.
IL Dirigente Scolastico
(Prof.re Giuseppe Greco)
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