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Oggetto: Organizzazione spettacolo finale scuola secondaria di I grado di Positano

Il giorno 5 giugno, alle ore 20.30, nel piazzale antistante alla Chiesa di S. Maria della Grazie di
Montepertuso, si svolgerà la manifestazione di fine anno scolastico degli alunni della scuola
secondaria di I grado di Positano, conclusiva del "Progetto Coro", a cura del prof. M. Guarino, e del
"Progetto Teatro", dal titolo “Lo specchio di Ulisse” a cura degli esperti esterni.
L’organizzazione prevista per il giorno 5 giugno è la seguente:
gli alunni delle classi seconde e terze, che abitano a Montepertuso, si faranno trovare alle ore 9.00
circa nel piazzale della Chiesa di S.Maria delle Grazie, dove saranno accolti dalla Prof.ssa Giunto e
dagli esperti esterni, per le prove generali;
gli altri alunni delle classi seconde e terze raggiungeranno Montepertuso alla stessa ora, con lo
scuolabus (partenza da Positano ore 8.30 circa), insieme ai loro accompagnatori, i proff. D’Alessio,
Cammarosano, Del Gaudio, Farina, Pagliarulo, che assisteranno i ragazzi anche durante le prove. La
responsabile di plesso disporrà nel dettaglio l’organizzazione.
Al termine delle prove, previsto per le ore 12.00 circa, gli alunni che abitano a Montepertuso potranno
essere prelevati dai genitori o dai loro delegati, dopo aver firmato appositamente per questo. La stessa
procedura sarà possibile anche per tutti gli altri, una volta rientrati a scuola con lo scuolabus, a partire
dalle ore 12.30 circa. Per coloro che invece decideranno di restare, si prevede il regolare rientro a
casa, una volta terminate le lezioni.
La sera, alle ore 18.30, gli alunni coinvolti nel progetto “Coro” e nello spettacolo teatrale
raggiungeranno Montepertuso con i mezzi propri, accompagnati dai genitori o da loro delegati, per le
prove generali.
Al fine di garantire un supporto organizzativo all’intera manifestazione, che coinvolge tutti gli
studenti della scuola secondaria di I grado di Positano, saranno in servizio a Montepertuso dalle ore
19.00 e fino al termine della manifestazione, i Proff. Barba, Fusco, Giunto, Santoro, Cinque M.G.,
che si ringraziano fin d’ora per la disponibilità.
Si confida nella preziosa collaborazione del Comune di Positano e della Polizia Municipale, per la
gestione della logistica e per garantire una viabilità scorrevole, visti gli spostamenti previsti nella
giornata del 5 giugno.
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In caso di pioggia, invece, gli alunni verranno regolarmente a scuola di mattina e la manifestazione
si svolgerà nell’Auditorium, sempre alle 20.30 del giorno 5 giugno. Resta invariata l’organizzazione
del servizio dei docenti, prevista per l’intera giornata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Astarita

