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Al Sindaco Del Comune di Mercato SanSeverino
Al Presidente della Provincia di Salerno
Al Presidente del CDI
Ai Genitori rappresentanti per il tramite del Presidente del CdI
Ai Genitori per il tramite dei genitori rappresentanti
Ai docenti
Al Personale
Al DSGA
All’USR CAMPANIA
All’UAT di Salerno Att.ne dott.ssa Ketty Volpe
Alla referente Cittadinanza e Costituzione Prof. Restituta Napoli
Ai rappresentanti per il tramite di Delli Priscoli Giuseppe
AL Comando dei Carabinieri
Al Comando VV. UU
Al comando dei VV.FF.
SITO WEB
Oggetto: Manifestazione “Giornata dell’Arte 2018”.
VISTO il D.P.R. 10-10-1996 n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.
Considerata la C. M. 864/97 che prevede tale attività complementare e integrativa che come consuetudine da
anni si svolge per l’Istituto a fine maggio come deliberato dal CdI;
Considerate le finalità atte a stimolare gli studenti ad esprimere la loro ricchezza espressiva e artistica e a far sì
che la scuola “riconosca e valorizzi questo potenziale patrimonio sul territorio” e che ben si armonizza con le
linee di indirizzo didattiche e integrative dell’Istituzione rappresentata nel pieno rispetto di quanto dettato
dalla L. 107/2015;
Considerate le espressioni dei diversi Indirizzi di studio dei due Ordinamenti, liceale e tecnico, del momento di
aggregazione possibile voluto dagli studenti stessi che nel corso dell’anno attivamente organizzano, fuori dalle
ore di lezione e di studio tale giornata, imparando in fieri, in piena applicazione laboratoriale a collaborare con
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l’Istituzione, con gli ENTI preposti, con le associazioni giovanili, culturali e di volontariato e con il mondo del
lavoro;
A comprovare un percorso di Cittadinanza Attiva con il coinvolgimento partecipativo dei genitori
rappresentanti di Istituto e non, rappresentanti di classe e previa informazione alle famiglie tutte anche
attraverso il sito della scuola www.isisvirgilio.it
Previo impiego di adeguato in numero, personale di staff “di giovani partecipanti” facilmente identificabili
come da piano organizzativo presentato agli atti dagli stessi “organizzatori/studenti”, ad assicurare una
costante sorveglianza, anche volontaria dei docenti disponibili e dei genitori con particolare attenzione agli
ingressi e alle uscite dall’area di parcheggio con le altre strade , nel rispetto dei requisiti di safety e security
possibili di concerto con gli organismi coinvolti;
Vista l’Ordinanza n. 77 del 30 /05/2018;
SI AVVISA che dalle ore 9,50 previa autorizzazione scritta dei genitori gli studenti possono partecipare
all’attività organizzata come da programma presentato alla ds e allo staff dai rappresentanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Trivisone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93)
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