
 

 

 

Circolare n. 27 del 11 marzo 2019 

Agli alunni  

Al personale  

 
 
Oggetto: Mediashow, precisazioni per gli alunni coinvolti 
 

Il sistema di accoglienza degli ospiti per il mediashow viene rivisto secondo i seguenti 

criteri: 

 Ogni settore è affidato ad un docente coordinatore che individuerà, in accordo con il 

docente coordinatore dell’accoglienza prof.ssa Buonadonna, gli alunni da impegnare 

nelle attività di competenza. 

 Gli alunni rispondono direttamente al docente che li ha individuati il quale, al termine 

della manifestazione, esprimerà un giudizio su una apposita scheda da trasmettere al 

consiglio di classe. 

 Il docente referente indicherà anche alla prof. Buonadonna gli alunni che, avendo 

scrupolosamente svolto i compiti assegnati, prenderanno parte alla serata finale di 

venerdì 5 aprile che avrà la seguente modalità: 

o  Ore 21.00: in pizzeria (seguiranno indicazioni in quale pizzeria andare). 

 Per gli alunni sia italiani sia stranieri (anche i gemellati) che hanno preso parte 

alla gara la pizzeria è gratuita; 

 Per gli alunni gemellati: la quota di partecipazione è di € 5,00 (solo per se 

stessi, i gemellati sono gratuiti) da versare tramite i docenti Potenza per la 

Svezia, Cavallo per l’Albania, Anastasio per la Romania; Per gli ospitanti degli 

ungheresi invece non è prevista quota di partecipazione non essendo previsto il 

gemellaggio. 

 Per gli alunni dell’accoglienza indicati dai docenti la quota di partecipazione è di 

€ 5,00 (altri € 5.00 per la pizzeria e € 3.00 per la sala Murano sono integrati 

dalla scuola) da versare tramite la prof. Buonadonna. 

 Ad ognuno sarà consegnata un pass, senza il quale non sarà consentito 

l’ingresso né in pizzeria né alla sala Murano. 

o  Ore 22.30: Sala Murano, serata di festa per tutti coloro che sono stati in pizzeria. 

In sala sarà allestito un angolo rinfresco e sarà servita la torta. 

  Il dirigente scolastico 
Michele CORBO 


