I.C. "28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA"

Carissimi genitori,
grazie all'impegno dei vostri figli nella pratica corale, la nostra scuola è stata
ammessa a partecipare ad un evento unico, dal titolo "LA PIAZZA INCANTATA". Si tratta di un vero primato: i ragazzi si esibiranno nel coro più
grande del mondo, in Piazza del Plebiscito, sabato 9 aprile. L'evento sarà
ripreso da tutte le TV locali, dai telegiornali, registrato e trasmesso dalla RAI. Il
prof. Cozzolino, Maestro del Coro, e la prof.ssa Peluso sono stati subito
disponibili, nonostante fosse di sabato e per l'intera giornata, e di questo li
ringrazio molto.
Questo onore per la nostra scuola, comporta la necessità di chiedere come
sempre la vostra collaborazione, soprattutto per gli aspetti organizzativi:
 I ragazzi potranno vestirsi (sempre decorosi e comodi) come vogliono (la
maglietta la darà la scuola). Ciascuno dovrà portare con sé uno zainetto
contenente: 2 biglietti per la metro, cappellino, acqua, merende, pranzo,
fazzoletti, ombrellino (se necessario).
 Il ritrovo per la partenza è fissato alla biglietteria della metro di Chiaiano
alle ore 8:15 in punto. Ci saranno i professori Cozzolino e Peluso ad
accoglierli.
 Sarebbe molto utile la presenza di qualche genitore disposto ad aiutare i
professori all'andata alle 8:15 (da Chiaiano fino a piazza del Plebiscito).
Stessa cosa per il ritorno, alle 18:00 (da piazza del Plebiscito). Fateci
sapere il vostro nome se siete disponibili, specificando se all'andata o al
ritorno.
 Il rientro è previsto per le ore 19:00 alla stazione metro di Chiaiano.
Qui terminerà l'accompagnamento della scuola e gli alunni torneranno a
casa da soli se non prelevati dai genitori.
Grazie sempre a tutti voi per la collaborazione, già sperimentata in tante
occasioni. Ci aiutate in tal modo a costruire un'Offerta Formativa che
arricchisce di elevate competenze e di speciali occasioni il processo educativo
dei vostri ragazzi.
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