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AVVISO 

 

L’Istituto Comprensivo di “Terme Vigliatore” organizza, in collaborazione con i Comuni di Oliveri, 
Falcone e Terme Vigliatore la prima edizione della “Festa dell’amicizia”, che si terrà sul lungomare 
di Marchesana, in data 26 giugno 2015 alle ore 19.30.  

Questa manifestazione vuole rappresentare un momento di aggregazione tra la nostra scuola e il 
territorio. 

Gli alunni e i docenti saranno lieti di condividere con le famiglie il lavoro e le esperienze didattiche 
dell’anno scolastico appena concluso. Pertanto, chiediamo a tutti gli alunni e a tutti i genitori di 
festeggiare insieme al proprio Istituto i numerosi traguardi raggiunti. 

I genitori possono allestire dei buffet, distinti per ordine di scuola, coordinandosi con il docente 
referente di Plesso, scegliendo un tema e tenendo conto delle specialità gastronomiche del 
proprio territorio. 

Sia i bambini, ma anche i genitori che coordineranno i buffet, indosseranno delle magliette con il 
logo della scuola. I bambini avranno, inoltre, una lanterna cinese che ci aiuterà ad illuminare la 
festa. Per l’occasione sono stati scelti tre colori, per simboleggiare l’identità economica e culturale 
dei tre Comuni gemellati per l’evento. Arancio per Terme Vigliatore (agrumi), Azzurro per Oliveri 
(mare), Verde per Falcone (vivai). 

Il costo della maglietta e della lanterna cinese, verrà reso noto in seguito.  

In questa prima fase è richiesto con urgenza, di quantificare tutti i partecipanti, distinti per classe, 
specificando la taglia della maglietta da ordinare sia per gli alunni, sia per i genitori che si 
alterneranno ai buffet. 

Si prega di comunicare questi dati entro giovedì 10 Giugno. E’ possibile rivolgersi al proprio 
rappresentante di classe oppure al docente coordinatore.  È stato nominato, inoltre, per 
l’organizzazione dell’evento, un gruppo di coordinamento di genitori e di docenti per ciascun 
Comune. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Marano 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 



 

GRUPPO COORDINAMENTO GENITORI 

 OLIVERI FALCONE TERME 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

GIUNTA FRANCESCA RAPPRES. CLASSE RECUPERO ANGELA 

IVANA FAZIO (MACEO) 

ANNA IMBESI (T. 
CENTRO) 

PALANO CECILIA 
(VIGLIATORE) 

SCUOLA PRIMARIA 

 

TINDARA IARRERA RAPPRES. CLASSE CAMBRIA CINZIA 
(VIGLIATORE) 

PAPA TANIA (SAN 
BIAGIO 

SCUOLA SECONDARIA  

 

GIUSY LA BELLA RAPPRES. CLASSE MARIELLA CALABRESE 
(SECONDARIA 
VIGLIATORE) 

COORDINAMENTO 
GENERALE DEL 
COMUNE 

ROSA BERTINO  NANCY TORRE 

 

GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE DOCENTI 

INSEGNANTI COORDINATORI  

MARIA PINA DA CAMPO PINA ALOSI 

FRANCESCA MATERIA ROSETTA CARUSO 

LETIZIA ISGRO’ VINCENZA VIVIRITO 

 

COORDINAMENTO ALUNNI 

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 

DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI 

 

COORDINAMENTO COREOGRAFIE 

GRAZIELLA GITTO 

SEBASTIANO RECUPERO 

 


