
 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto:  Festival del disegno 2022 – 7 ottobre 2022 

 

Salve a tutti, 

in allegato alla presente troverete la locandina del Festival del disegno, la prima delle tantissime iniziative 

previste dalla Scuola per questo a.s. 2022/2023. 

La manifestazione avrà la seguente scansione temporale 

Nelle giornate del 3-4-5-6 Ottobre, chiunque abbia voglia di farlo, fanciulli, bambini, ragazzi, giovani, adulti, 

anziani sino a 99 anni, potrà andare in giro per il territorio a “disegnar meraviglie”: un grappolo d’uva, un 

albero di mele, uno scorcio del centro storico, un oggetto, un paesaggio marino, un volto, un albero di ulivo, 

una pianta, insomma tutto ciò che è bello, che ci dà emozione e soprattutto ci è stato consegnato in eredità da 

chi costituisce le nostre radici, i Nonni. Mentre l’artista disegna qualcun altro (anche un passante), lo riprenderà 

con una foto che verrà poi condivisa su Classroom. 

Il DISEGNO VERRÀ PORTATO A SCUOLA e consegnato all’ insegnante che con il vostro aiuto si adopererà 

per incorniciarlo. 

GIORNO 7 ALLE 17.00, inizia  

il Festival e la Festa per i Nonni 

Ritrovo dei partecipanti nell’atrio antistante la sede centrale di via Apulia. 

 Saluto della Dirigente. 

 Esibizione degli sbandieratori 

 Esibizione strumentale e corale 

Tutt’intorno verrà allestita la mostra dei lavori precedentemente realizzati e incorniciati e nel frattempo sul 

maxi schermo verranno mandate a ripetizione le foto degli artisti all’opera. 

Troverete sparsi sui tavoli cartoncini colorati e fogli bianchi di tutti i formati e per tutti i gusti dove ognuno 

potrà eseguire un disegno, inventare una filastrocca o comporre una poesia con dedica ai nonni in occasione 

della loro festa! 

Partecipate, partecipate e partecipate.  

Ci divertiremo un mondo!  

Le referenti 

Rosamaria Minerva e Addolorata Scupola 

  
 

Allegato: Locandina dell’evento 

 

Tricase, 21/09/2022            

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)             
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