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Nocera Superiore,
Ai Docenti
Scarlino Pasquale
Tiziana D’Alessio
Vitale Lucia
Antonella De Santis
Al Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, A.S.D
Oggetto: Partecipazione Manifestazione “ Aspettando la San Lorenzo” 16 Maggio 2019 ore 9.0012.00 Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”- Cava de’ Tirreni
In virtù della documentazione acquisita ed in coerenza con la progettualità di Istituto si autorizzano i
docenti Andretta Rosa, , Scarlino Pasquale e Vitale Lucia a partecipare con una delegazione degli alunni
della Scuola Secondaria di I Grado “ Fresa-Pascoli” alla manifestazione “Aspettando la San Lorenzo” che
si terrà il giorno 16 Maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Stadio Comunale “Simonetta
Lamberti” di Cava de’Tirreni.
Il Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, A.S.D., con sede a Cava de’ Tirreni in Via S.
Lorenzo, 2, con il Patrocino della Regione Campania, Provincia di Salerno, Città di Cava de’
Tirreni, Azienda di Soggiorno di Cava de’ Tirreni, CONI Campania e del Centro Sportivo Italiano,
organizza la:
58^ PODISTICA INTERNAZIONALE SAN LORENZO 2019
La nostra scuola parteciperà con una Rappresentativa Maschile e Femminile della Scuola
Secondaria
“Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore. Tale partecipazione verrà sostenuta come da Vostra
comunicazione:
…Questa organizzazione onde permettere la partecipazione alla manifestazione dei vostri alunni
(pubblicizzata e resa nota sia attraverso la carta stampata che tramite video) è lieta di mettere a
disposizione il trasporto degli atleti con un pulmino del CSI di Cava de’ Tirreni (coorganizzatore
della manifestazione) regolarmente e legalmente funzionante.
Il trasporto Scuola-Stadio e Stadio Scuola avverrebbe in due momenti, il tutto a carico e sotto la
responsabilità della società organizzatrice….
Fiducioso della Sua benevole attenzione per quanto esposto, Vi ringrazio ed in attesa di cortese
riscontro gradisca Cordiali Saluti.

Giovedì 16 maggio ore 9,00-12,30
MESSAGGIO ALL’Associazione Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, A.S.D

E’ con viva soddisfazione esprimere sentiti ringraziamenti per l’invito alla nostra scuola di poter collaborare a tale
iniziativa.
L’iniziativa permetterà certamente l’incontro tra la nostra scuola e Voi autorevoli operatori e interpreti del difficile cammino
formativo,in un’ottica di compartecipazione sistemica , di un avvio di costruzione reticolare e interattiva del sapere,di
rivalutazione narrativa, interpretativa, costruttivista ed euristica dei contenuti disciplinari.
L’iniziativa va nell’ottica del Fare scuola fuori dalla scuola, di realizzare sistemi scolastici plurali in grado di diversificare
l’offerta formativa, di promuovere l’imparare ad imparare.
La partecipazione di Voi all’iniziativa ha affermato la scuola come luogo di esperienze culturali e relazionali, che concorrono
intenzionalmente alla comprensione dell’esperienza sociale e individuale, a coniugare la cultura della riflessione alla cultura
della compartecipazione relazionale e comunicativa
Nel ringraziarvi a nome di tutta la comunità scolastica si auspicano momenti ulteriori di compartecipazione formativa con la
scuola che rappresento che vive e cresce anche grazie a Voi, al Vostro interesse, al Vostro impegno verso una cultura
reticolare e aperta della conoscenza nella fede e nell’arte.

Il Dirigente Scolastico
prof. Michele Cirino

