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Oggetto: Organizzazione spettacolo finale scuola primaria e secondaria di I grado di Positano  
 

Siamo lieti di comunicare che il giorno 5 giugno 2019, alle ore 19.00, nella splendida cornice della  

piazza Dei Racconti di Positano, si svolgerà la manifestazione di fine anno degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado di Positano, conclusiva dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa realizzati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019.  

Nell’ambito della manifestazione, avrà luogo la cerimonia finale del Premio “Pietro Fusco”, II 

edizione, patrocinato dal Comune di Positano.  

L’organizzazione prevista è la seguente:  

 

 “Emozioni in musica”  

ore 19.00 Coro e flauti della scuola primaria a cura del prof. G. Vuolo  

ore 19.30 Coro e flauti delle classi V scuola primaria e I sec. I grado a cura del prof. M. Guarino  

ore 19.45 Coro classi II e III scuola sec. I grado, a cura del prof. M. Guarino  

 

“Valorizziamo i meriti” 

ore 20.15 Consegna attestati di merito 

 

“Premio P. Fusco” 

ore 20.30 II edizione del Premio “Pietro Fusco”  

 

“I nostri cortometraggi” 

ore 21.30 Proiezione cortometraggi degli alunni scuola secondaria I grado  

 

Gli alunni saranno accompagnati dai genitori o da loro delegati.  

Al fine di garantire un supporto organizzativo all’intera manifestazione, che coinvolge tutti gli 

studenti della scuola primaria e secondaria di I grado di Positano, saranno in servizio, dalle ore 17.00 

e fino al termine della manifestazione, i seguenti docenti, che si ringraziano fin d’ora per la 

disponibilità:  

per la scuola primaria, Carbone M., Casanova A., D’Esposito MR, Cinque R., Ferraro B., Fusco MC, 

Mantellini L., Mascolo A., Esposito M.,Mazzella J., Parlato M., Pagano MP, Scamardella S.,Tedeschi 

L., Volpe E.;  
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per la scuola secondaria di I grado, Cinque M.G., Fusco C., Giunto C., Inciso C., Amatruda C., 

Ranaldi C.B. .  

Sarà cura dei responsabili di plesso organizzare il servizio tenendo conto di questo impegno. 

        

                                                                                           

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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