
Circolare n. 22 Bis del 16/03/2018    Agli alunni 
Al personale 
Sede 

Oggetto: Mediashow, disposizioni 
 

Come è noto tra il 22 ed il 24 marzo giungeranno le delegazioni di 80 scuole con più di 180 concorrenti per 

partecipare alla XX edizione del Mediashow. 
 

E’ una iniziativa della scuola intera e non di un gruppetto di persone e rappresenta un grande momento di 

proiezione esterna. Vi prego di partecipare tutti, con entusiasmo. Non è una perdita di tempo o giorni di 

“festa” inutili, ma un momento di impegno e di esperienza per tutti. 
 

L’organizzazione complessa esige che ognuno svolga il proprio ruolo con precisione. 

Ricordo ai docenti che sono tenuti alla frequenza del corso di aggiornamento di giovedì (tutta la giornata) 

venerdì (mattina) ed è per questo che vengono esonerati dal servizio (firmeranno la presenza sull’apposito 

registro). Mi sembra poi un obbligo morale essere presenti alla premiazione sabato mattina (anche queste ore 

rientrano nel computo delle ore di aggiornamento. 
 

Gli impegni sono i seguenti: 
 

 Domenica 18 marzo:   
 Alcune classi in particolare del linguistico sono impegnate per accogliere gli ospiti francesi a Roma.  

 

 Lunedì 19 marzo:   
La Delegazione Francese sarà accolta in aula magna alle 9.00.  
 

 Martedì 20 marzo:   
 La classe 3AA, dalle 10.00  alle 14.00 è in Aula vecchia palestra per il corso sulla sicurezza; 

 La classe 3BA, dalle 14.00  alle 18.00 è in Aula vecchia palestra per il corso sulla sicurezza 

 Dalle 13.00 i bidelli daranno disposizioni alle classi del piano terreno per lo sgombero ordinato dei 

banchi. 

 

 Incontri progetto animazione: Le classi, in accordo con i docenti di Religione svolgeranno degli 

incontri con animatori. 

Il 19 ed il 20 marzo nelle proprie classi durante l’ora di religione come da orario scolastico. 

Nei giorni successivi. Invece, le classi indicate faranno l’incontro presso il salone Sacro Cuore di 

Melfi (i docenti indicati tra parentesi accompagneranno gli alunni fino al salone, assicurandosi che 

entrino e si sistemino, quindi sono affidati al docente di religione: 

21 marzo  

 Ore 09.30: Classi del prof. Mare 1AA (Tucci), 3AS (Carbone), 3BL (Imbrenda).  

Alle ore 11.00 terminato l’incontro le classi sono libere da impegni scolastici. 

 Ore 11.00: Classi del prof. Santangelo: 2BL (Brescia), 3AA (Tucci), 2AA (Anastasio).  

Alle 12.30, terminato l’incontro, gli alunni saranno liberi da impegni scolastici 

22 marzo  

 Ore 11.00: Classi del prof. Mare 1AL (Mare), 3BA (Mare)  

Alle 12.30, terminato l’incontro, gli alunni saranno liberi da impegni scolastici 

23 marzo  

 Ore 09.30: Classi del prof. Mare 2AL (Mare), 1BS (Mare)  

Alle ore 11.00 terminato l’incontro le classi sono libere da impegni scolastici. 

 Ore 11.00: Classi del prof. Santangelo: 4BA, 5AA 5BA, 5AL.  

Alle 12.30, terminato l’incontro, gli alunni saranno liberi da impegni scolastici 

 Mercoledì 21 marzo:  
 

 Test di accesso alle facoltà universitarie con Alphatest per le classi 4° e 5° 

Tutte le classi 4° e 5° si recheranno direttamente all’aula magna della scuola media Berardi dove, 

alle ore 9.30 effettueranno una simulazione dei test universitari, curato da Alpha Test che restituirà a 

ciascuno i risultati ottenuti con dei brevi suggerimenti. La presenza è obbligatoria, ad eccezione degli 

alunni impegnati eventualmente per i gemellaggi e debitamente autorizzati dalla presidenza. Sarà 

registrata la presenza che varrà come presenza a scuola.  

Terminata la prova gli alunni sono liberi da impegni scolastici. 

I Docenti tenuti alla vigilanza, sono:  
4AA Pesacane; 4AC Sinigaglia; 4AL Mazzeo; 4AS Paternoster Gio; 4BA Castelli; 4BS Olmo; 5AA 

Paternoster Gio; 5AC Castelli; 5AL Mazzeo; 5AS Lecaselle; 5BA Quaglietta; 5BS Navazio E. 
 



 I gemellati con l’Albania e tutta la classe 3BS andranno a Bari e Matera con le docenti per la 

delegazione Albanese. 

 I gemellati con la Svezia e tutta la classe 2AA andranno a Napoli ad accogliere la delegazione 

svedese e nel pomeriggio visita alla reggia di Caserta. 

 Tutte le altre classi (3°, 2° e 1°) faranno scuola regolare nell’aula indicata dal foglietto allegato ed 

usciranno alle 12.00; 
 

 Giovedì 22 marzo  
 

 Potrebbe esserci la Diretta Rai: Alle ore 7.30, 7.45 e 14.00. Verrà data conferma il giorno prima. 
 

 Tutti gli alunni sono obbligati alla presenza a scuola per almeno tre ore 

nella mattinata per visionare gli stand, per curiosare tra le proposte di 

Maker che le scuole partecipanti allestiranno in palestra o visitare la 

mostra di opere artistiche votando la migliore opera. 
 

 Volo in Mongolfiera: 

Dalle 17.00 alle 21.00 sarà presente nello spiazzale del Palazzetto dello Sport una Mongolfiera che 

effettuerà voli ancorati a 200/300 metri, con gruppi di 10 persone per volta per un totale di 130/150 

posti. Per chi vuole provare l’esperienza consiglio di comprare in anticipo il biglietto (€ 10,00) dai 

proff. Caponigro (ed. Fisica) o Cusmai (Arte). Solo qualora ci siano ancora disponibilità di posti si 

potrà acquistare il biglietto direttamente allo spiazzale del palazzetto. 
 

 Serata animata “Musica, spettacolo e…” con la partecipazione di Dino Paradiso:  

Palazzetto dello sport, ore 21.00: saranno protagonisti i nostri alunni. 

E’ un obbligo morale per gli alunni essere presenti. I coordinatori di classe spunteranno nell’elenco 

gli alunni che vedranno presenti: la presenza sarà tenuta in considerazione per le iniziative future. 
 

 Venerdì 23 marzo 
 

 Tutti gli alunni sono obbligati alla presenza a scuola per almeno tre ore nella mattinata per 

visionare gli stand, per curiosare tra le proposte di Maker che le scuole partecipanti allestiranno in 

palestra o visitare la mostra di opere artistiche votando la migliore opera. 

 Nel pomeriggio, alle ore 16.00, per gli alunni delle scuole è prevista la visita alla città. Sarebbe 

bello che partecipassero anche un po’ di alunni, considerato che ripassare un po’ di storia locale fa 

sempre BENE! E poi si visiterà il museo diocesano che molti di voi non hanno mai visto e il museo 

del Castello.  

 Alle 20.30 gli alunni dell’accoglienza, i tecnici, i ragazzi ospitanti (assieme ai gemellati) saranno 

distribuiti su 5 pizzerie. Il costo concordato con le pizzerie è di € 10,00: € 5,00 a carico della scuola 

ed € 5,00 a carico di tutti gli alunni della scuola. La quota va versata al docente di riferimento. Per 

gli alunni di fuori, compresi i gemellati, provvederà interamente la scuola. 

Ci sarà un docente per ogni pizzeria che verificherà le presenze e al termine consegnerà un pass per 

entrare nella Sala Murano di Melfi per la serata di festa assieme. 
 

 Sabato 24 marzo  

Cerimonia di premiazione nella Sala Consiliare del Comune di Melfi, ore 9.00 – 12.30 
Anche in questo caso tutti si devono sentire obbligati alla presenza; 

 Alle 9.15 ci sarà la foto di gruppo di tutti gli alunni dell’accoglienza, dei tecnici, degli altri servizi. 

 Alle 9.30 la foto delle delegazioni straniere. 

Vi prego di essere puntuali. 

Note: 

1. Si chiede al personale ed agli alunni il massimo senso di responsabilità, il silenzio all’interno della 

scuola, la compostezza negli atteggiamenti e negli spostamenti, la puntualità degli orari. 

2. E’ proibito sostare nel corridoio della segreteria dove ci deve essere silenzio per non 

deconcentrare i frequentanti il corso di aggiornamento. 

3. Per i giorni 26-27-28 marzo:  
Lunedì 26 viene confermata la sospensione dell’attività didattica per recupero della giornata 

di sabato 24 in cui siete obbligati alla presenza alla cerimonia di premiazione.  

Martedì 27 e mercoledì 28 vengono concesse due assemblee di istituto per l’intera giornata 

autogestite dagli studenti, come recupero delle due assemblee (febbraio e Marzo) che non si sono tenute. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il 4 aprile: questo è un motivo in più per essere 

presenti con assiduità durante la manifestazione. 
Il dirigente scolastico-  Michele CORBO 


