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SCUOLA MEDIA STATALE “ Fresa- Pascoli”
Viale Europa ~ 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)
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Prot. n. ____________

Nocera Superiore, _____________

A TUTTI I DOCENTI
Pc a tutti gli operatori scolastici
Al Comando dei Vigili Urbani di Nocera Superiore (SA)
All’ASL SALERNO DR D’Amico
Alla prof. CARMELA PETROSINO e DOMENICO SPINELLI e GIANNI
IANNONE
OGGETTO: PEDIBUS Partecipazione manifestazione ANDE – manifestazione
sull’Europa.

Martedì 7 maggio 2019 - ore 10:30
Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore
Piazza Santa Maria Maggiore - Nocera Superiore

Referente del progetto prof. CARMELA PETROSINO
Modalità spaziali e temporali
E’ fondamentale per la buona riuscita della manifestazione l’ausilio del comando
dei VVUU per sorvegliare e monitorare il percorso che assume una valenza
formativa e didattica essendo un ‘attività il PEDIBUS a scuola auspicata dall’ASL.

Martedì 7 maggio 2019
Gli alunni delle classi del TEMPO PROLUNGATO (classe 1G) si recheranno a
piedi dalla scuola al Battistero (alle ore 10.00) sotto attenta sorveglianza dei
docenti e ritorneranno a scuola alle ore 12.00.
MESSAGGIO ALL’Associazione ANDE
E’ con viva soddisfazione esprimere sentiti ringraziamenti per l’invito alla nostra scuola
di poter collaborare a tale iniziativa.
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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.
PS
PER LA VIGILANZA SULLE CLASSI dalla scuola al BATTISTERO e ritorno a scuola.

Prima G - docente accompagnatore PETROSINO e SPINELLI
Partecipa all’evento il prof. Gianni IANNONE con l’esibizione di brani musicali.
Si allega l’elenco dei partecipanti.
Si ricorda ai docenti di informare le famiglie e acquisire l’autorizzazione formale.
Si allega invito

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino
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