Comunicazione n. 179
Prot. n. 3082/A21

Gricignano di Aversa, lì 12/05/2018
Ai docenti tutti e genitori
Agli alunni
della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Al Personale ATA
Alle coll. ci D. S. M. D’Aniello e P. De Michele/Alle Responsabili di Plesso
Ai docenti componenti del “Gruppo di Lavoro”
Al Presidente e membri del Consiglio di Istituto
Al DSGA
All’Albo On line e sito WEB di Istituto
Oggetto: Incontro per la presentazione della 2^ EDIZIONE DELL’ “Annuario scolastico”

2016/17- INVITO.
Il Dirigente scolastico comunica che il giorno 23 Maggio, alle ore 16, 45, presso l’Auditorium della Sede
Centrale dell’Istituto “F. Santagata” - in Via Fermi, alla presenza del Personale docente e ATA, genitori e
alunni,

giornalisti, rappresentanti di Associazioni, avrà luogo la presentazione del TESTO 2^ Edizione

dell’Annuario dell’Istituto per l’anno 2016/17. Si rammenta che, dopo la positiva esperienza, l’Annuario
è nato dall’esigenza di conservare la memoria storica dell’Istituto attraverso le immagini e i vissuti, i
percorsi progettuali e formativi, le esperienze educativo-didattiche dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado del Comprensivo “F. Santagata. La pubblicazione continua la tradizione, che, inaugurata nello
scorso anno scolastico, potrà costituire un appuntamento importantissimo per la comunità scolastica, al
fine di ripercorrere i momenti più significativi della vita dell’Istituto, con il preciso obiettivo di arricchirsi
di altri efficaci contributi, di natura culturale e formativo. L’Annuario permette di offrire altresì agli
alunni la concreta possibilità di poter “costruire” un importante segmento della propria storia personale
e collettiva, attraverso le attività, le immagini, le illustrazioni presenti, il testo scritto, per tramandarla
alle generazioni successive; nel contempo, intende essere anche uno strumento per consolidare una rete
di comunicazione istituzionale, che possa rendere visibili le azioni formative, i percorsi progettuali, i
momenti e le iniziative sviluppate dall’Istituto, nell’ottica anche del discorso di rendicontazione sociale, in
maniera tale acquisire correttamente la percezione sulla peculiarità e qualità dei servizi erogati dal
Comprensivo “F. Santagata”. Il Testo è stato realizzato, in virtù anche contributi di alcuni operatori
economici “Sponsorizzazione”, ai quali, per l’occasione,

occorre porgere i ringraziamenti. È stato

indubbiamente un grande impegno per tutti, tuttavia una grande soddisfazione la sua realizzazione,
perché l’investimento sulle scolaresche e sui giovani, sul livello di istruzione è il modo migliore per TUTTE
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le Istituzioni di impiegare le loro risorse. Nella presentazione di questa 2^ edizione, il Dirigente scolastico
esprime al “Gruppo di Lavoro”, all’intero Corpo Docente e ATA, al DSGA, agli alunni e genitori, alle
Autorità Istituzionali, l’apprezzamento personale, per la stesura e la pubblicazione dell’Annuario. Per le
motivazioni esposte, il Dirigente esprime i ringraziamenti, a nome anche dell’Istituzione scolastica, a
coloro che, con forte senso di appartenenza e professionalità, hanno permesso la realizzazione della
Seconda edizione dell’Annuario, che risulta arricchito dalla documentazione relativa alla progettazione
complessiva dei Plessi e dalle foto di alcune scolaresche.

Interverranno alla presentazione dell’Annuario:
 Il Dirigente scolastico, prof. Gennaro Caiazzo;
 Il Direttore Osservatorio Cittadino, Vincenzo Sagliocco, e di “PUPIA.TV”, Antonio Taglialatela;
 I docenti componenti del “Gruppo di Lavoro”;
 I Rappresentanti delle Associazioni;
 Giornalisti e rappresentanti della stampa.
Nel corso dell’incontro si esibirà la Banda dell’Istituto “BGS”, che eseguirà alcuni brani musicali,
sotto la direzione del prof. Francesco Merone.

Le SS. LL. e la cittadinanza sono invitate a partecipare.
Il Dirigente scolastico
Prof. Gennaro Caiazzo (1)
(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del decreto legislativo 39/93
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