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Comunicazione n. 82

Al Sig. Sindaco del Comune di Gioiosa Marea
Ai docenti delle classi III della scuola secondaria di I° grado plesso “E. Aragona”
Ai docenti della classe II della scuola secondaria di I° grado plesso “San Giorgio”

Oggetto: Premiazione internazionale “My world of sounds”
Si comunica che, giorno 1 dicembre 2021 alle ore 11.00, si terrà un incontro per la premiazione
sulla tematica relativa ai “My world of sounds”.
L’attività sarà tenuta dai referenti dell’ARPA Sicilia e dell’Anisn sezione di Messina. Durante la
mattinata verrà premiata la scuola e l’alunno che ha partecipato al concorso “The sound of the
marine world” rappresentando l’Italia nella “Students Competition dell’International Year of Sound
2020-21” classificandosi PRIMO nel concorso “AscoltiAMO i suoni”.
L’attività si terrà nel campo sportivo adiacente la scuola, in caso di avversità meteorologiche si
svolgerà nei locali dell’Auditorium comunale.
All’incontro parteciperanno gli alunni delle classi indicate.
Alunni delle classi terze A/B del plesso “E. Aragona” di Gioiosa Marea e alunni della seconda del
plesso di San Giorgio.
Per gli alunni dei plessi di San Giorgio sarà organizzato il servizio di trasporto comunale.
L’incontro avverrà nel campetto
Per motivi organizzativi e di trasporto si specifica quanto segue:
Classi Scuola secondaria di I° grado - Gioiosa Marea
Gli alunni si recheranno nel luogo d’incontro alle ore 10.50 e saranno accompagnati dai docenti in
servizio.
Classi Scuola secondaria di I° grado - San Giorgio
Saranno prelevati dallo scuolabus alle ore 10.30 davanti al plesso e rientreranno alla fine
dell’incontro.
Si allega autorizzazione
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Leon ZINGALES
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

Oggetto: Autorizzazione partecipazione Manifestazione “My world of sounds”
I sottoscritti
Padre ______________________________________________________________________
Madre ______________________________________________________________________
dell’alunno/a ________________________________________________________________
Frequentante la classe II/III sez. ……della scuola Secondaria di …………………………,
AUTORIZZANO
Il proprio figli……………………………………………………………………………………………….


a partecipare alla manifestazione “ Suoni e Rumori” che si terrà giorno 1 dicembre presso il campetto sportivo
adiacente la scuola, compresa la modalità di spostamento ovvero trasporto scolastico.
Gioiosa Marea .…. novembre 2021

FIRME
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