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Inaugurazione a.s. 2015/2016 

e 

“Saluto Autunnale!” 

Con la partecipazione 

del vicesindaco di Napoli, dott. Raffaele Del Giudice e del 

responsabile rapporti istituzionali Asia s.p.a. di Napoli, 

dott. Vincenzo Russo 
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In coerenza con la mission del Pof, la legalità, le ff.ss. Area 1 ,Prof.sse Alfieri,Summa 

e Romeo, propongono un momento di incontro con le Istituzioni, 

contestualizzandolo in una mattinata dedicata all’autunno , secondo quanto di 

seguito esposto: 

 Location: sede Marconi. Locale : palestra*. 

 Destinatari: alunni classi quinte della Primaria con relativi genitori + 

rappresentanti genitori del Consiglio d ‘Istituto; alcuni alunni delle classi prime 

scuola secondaria di I grado ( 7 alunni x sezione) con relativi genitori + alcuni 

alunni delle classi seconde di I grado (7 alunni x sezione) con relativi genitori. 

 Orario:dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

 Data:  26 Ottobre 2015 

*La palestra sarà allestita in tema interamente autunnale e “suddivisa” in due spazi. 

Il primo , lato dibattito, con tre poltrone rispettivamente per la Preside, per il 

Vicesindaco e per il responsabile rapporti istituzionali Asia s.p.a.  di Napoli. Senza 

tavolo e , a semicerchio, sedie per le famiglie e alunni. L’intento è creare un 

momento di incontro informale tra il territorio e l’Istituzione.  

Il secondo lato, dedicato all’autunno, con tavoloni (banchi uniti) , tovaglie marroni e 

arancioni (colori autunnali) e ricchi di piatti dolci e/o salati preparati da alcune 

mamme con prodotti tipici autunnali. Carretto delle castagne, cesto dell’ uva per 

allestire un suggestivo angolo di impatto visivo con qualche bimbo vestito da 

contadino. Allestimento di angoli possibili all’interno della palestra 

(spaventapasseri,zucche e lavori fatti dai  bambini…)         
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Il tema dell’incontro: 

 “ Novità e speranze nella scuola che cambia..”.  Un dialogo aperto sull’anno 

scolastico 2015/2016 appena iniziato per una generazione in rapida evoluzione 

sociale, mediatica, multimediale, dotata di linguaggi e stili espressivi sempre più 

codificati e digitali. Gli alunni potranno sottoporre all’attenzione del vicesindaco 

domande a tema cosi come le famiglie per porre in essere una conversazione 

costruttiva e , si auspica, “rassicurante” per il futuro dei nostri ragazzi. 

PROGRAMMA 

Ore 9,30:  arrivo del Vicesindaco , il Dott. Del Giudice e del responsabile rapporti 

istituzionali Asia Napoli, il dott. Russo con accoglienza di poesie e canto autunnale 

da parte dei bimbi cinquenni della scuola dell’ infanzia. 

Ore 9,45: inizio incontro dibattito con alunni e famiglie. 

Ore 11,00:  merenda dell’autunno con le Istituzioni. Degustazione di prodotti tipici . 

Ore 12,00: Saluto di ringraziamento e di congedo al Vicesindaco di Napoli da parte 

dei bambini. 

 

Gli alunni delle classi quinte Aganoor e Nuovo Edificio saranno accompagnati alle 

ore 9,00 dai genitori direttamente alla sede Marconi,così come i bambini cinquenni 

della scuola dell’infanzia. I docenti delle classi coinvolte dovranno farsi trovare in 

sede Marconi max entro le 9.  
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I bambini, i genitori e i docenti si accomoderanno nella palestra Marconi negli spazi  

predisposti dalle FF.SS. Area1 

 

 

 

La presente si configura come proposta da poter modificare e/o arricchire 

accogliendo idee e suggerimenti da parte dei colleghi dei tre ordini di scuola.  

FF.SS.Area1 

Prof.sse Alfieri – Summa -Romeo 

 

Napoli 06/10/2015 

 Il Dirigente Scolastico 

  

                                                                                                     Dott.ssa M.R. Russo 


