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Ministero dell’Istruzione 

Circolare interna n. 30/a.s. 2021-2022                                                       Santa Maria la Carità, 6 ottobre 2021 
 

Alle docenti delle classi quarte e quinte de Circolo 

Alla DSGA e al personale ATA per gli adempimenti di competenza 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni delle classi quarte e quinte del Circolo 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Circolo 

                                        Al Comando della Polizia Municipale  

                                                              Agli atti 

 
 

Oggetto:  Progetto “Avanti tutta” – Partecipazione all’evento sul tema del bullismo presso lo Stadio  

 Comunale Santa Maria per il giorno 14 Ottobre 2021  
 

                 

 

 La Dirigente scolastica, accolto l’invito del Comune di Santa Maria la Carità, di seguito allegato, 

comunica ai destinatari della presente l’organizzazione per il giorno di giovedì 14 ottobre.  

a) La manifestazione in oggetto coinvolgerà gli alunni delle classi IV e V. 

b) Le docenti delle suddette classi avranno cura di raccogliere le autorizzazioni dei genitori/tutori/affidatari 

alla partecipazione. 

c) Gli alunni delle classi IV e V del Circolo entreranno alle ore 09:00 ed usciranno alle ore 13:00. 

d) Gli alunni del plesso di Cappella dei Bisi saranno accompagnati dai genitori al plesso Capoluogo e accolti 

dalle docenti nel cortile dell’ingresso adiacente via Scafati, osservando gli stessi orari indicati al punto C) 

(ingresso ore 09:00 – uscita ore 13:00). 

e) Gli alunni percorreranno a piedi il tratto di strada scuola – stadio sia all’andata sia al ritorno, come già 

sperimentato in occasione dell’inaugurazione dello stadio il giorno 08/04/2019. 

f) Al termine della manifestazione tutti gli alunni saranno prelevati dal plesso Capoluogo alle ore 13:00. 

g) Allo Stadio gli alunni saranno sistemati in appositi settori individuati dal Comune, opportunamente 

distanziati. 

h) Gli alunni saranno forniti di: zainetto contenente uno spuntino ed una bottiglina d’acqua; igienizzante e 

fazzoletti monouso. Indosseranno la mascherina, la divisa scolastica con relativo berretto per proteggersi 

dal sole. 

i) Ciascun gruppo classe sarà affidato ad una docente di base e a un massimo di 2 genitori in possesso di 

green pass da esibire allo stadio, nonché alla docente di sostegno assegnata alla classe. 

j) Eventuali genitori presenti all’evento, muniti di green pass da esibire all’ingresso dello stadio, potranno 

prelevare i figli già a fine manifestazione c/o il campo sportivo, previa comunicazione alle docenti di classe. 

k) Le docenti saranno in servizio dalle 08:55 alle 13:00.  

l) In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rinviato ad altra data e le attività didattiche seguiranno il 

loro regolare svolgimento. 
  

Nell’augurare a tutti buon lavoro, è gradito porgere cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
All.: Progetto “Avanti tutta” – Invito all’evento sul tema del bullismo per il giorno 14/10/2021   
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 

Città Metropolitana di Napoli 
            

Alla Preside dell’I.C. “E. Borrelli” 
Dott.ssa Giovanna Cuomo 

 
Alla Dirigente del C.D. “E. De Filippo” 

Dott.ssa Gilda Esposito 
 

E p. c. Al Sindaco del Comune di S. Maria la Carità 
SEDE 

Oggetto: Progetto “Avanti tutta” – Invito all’evento sul tema del bullismo per il giorno 14 
Ottobre 2021.   

Con la delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2021, quest’Amministrazione ha concesso il 

patrocinio morale al Progetto in oggetto epigrafato, che ha l’obiettivo di sostenere i ragazzi su 

alcuni temi importanti e su come “navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati 

nella rete!”, attraverso la presentazione e distribuzione del libro “Avanti Tutta”, rivolta agli 

alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio. 

Pertanto, a seguito dell’avvenuta distribuzione del libro è stato organizzato un evento 

per il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 9.30 nello Stadio Comunale “S. Maria” in cui, i ragazzi 

avranno modo di approfondire le tematiche trattate nel libro “Avanti tutta” e potranno 

intervenire volontariamente alla discussione finale. 

Con la presente, si invita la SS.VV. a partecipare ed intervenire all’evento con i bambini 

delle IV e V classi della scuola primaria e tutti i ragazzi della scuola secondaria. 

L’evento avrà inizio alle ore 9.30 del giorno 14 ottobre e si concluderà per le ore 12.30.  

Si comunica, inoltre, che nell’occasione ci sarà anche la premiazione degli alunni 

meritevoli per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 del I.C. " E. Borrelli". 

Grata della collaborazione resa nella partecipazione all’evento, è gradita l’occasione per 

porgerVi 

Cordiali Saluti.                                            Assessore alla Pubblica Istruzione 

Avv. Sofia Abagnale  
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