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OGGETTO: SETTIMANA DELLA CULTURA - incontro con l'autrice Anna Montella– 1 marzo 2018 
 
 Nell’ambito delle attività programmate per la Settimana della Cultura, si comunica che 
giovedì 1 marzo p.v., gli alunni delle indicate classi incontreranno l’autrice Anna Montella, che 
dialogherà con loro sul lavoro di ricerca e recupero della memoria“Noi le ragazze del convento dei 
Cappuccini”. 
L’incontro, coordinato dalla docente Marilena Cavallo, avrà luogo nell’aula magna del plesso S. Elia, 
ove gli alunni si recheranno, accompagnati dai docenti indicati nella tabella in calce, dopo il suono 
della campanella della seconda ora (10,10). Al termine dell'incontro, gli alunni saranno liberi di 
raggiungere le loro abitazioni. 
 

 
2A-s.u. 3A-s.u. 4A-s.u. 5A-s.u. 2B-s.u. 3B-s.u. 4B-s.u. 

10.10 
Calò Prudenzano 

(Aversa in 4B) Cavallo Marucci Castelli Bradascio Lomastro 

11.10 
Calò Prudenzano Cavallo Bradascio Piergianni Pappadà Masella M. 

12.10 
Cinque 

Prudenzano 
(Bradascio in 

5Asu) 

Cavallo 
(Prudenzano 

in 3Asu) 

Bradascio 
(Cavallo in 

4Asu) 
Piergianni Pappadà 

Masella M. 
(Masella D. in 

5A) 

 
Nel ricordare agli alunni che è vietato introdurre all’interno dell’aula magna cibi e bevande, si 
raccomanda una partecipazione attiva e rispettosa del buon comportamento 
Del contenuto della presente circolare tutti gli studenti dovranno dare debita informazione alle 
rispettive famiglie e i rappresentanti di classe anche ai compagni assenti. 
Si invitano i docenti in servizio al passaggio della presente circolare ad annotarne sul registro di 
classe l’avvenuta lettura, evidenziandone anche il numero di protocollo.   
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Anna STURINO 


