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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 98                                                                                            Siracusa, 17/03/2023 
 
 

Ai Docenti della Scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della Scuola Primaria 
 

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria 

 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Festa di Primavera “Il semino della legalità” 
 
Si comunica che, come richiesto dalla docente referente del progetto, Ins. Cianci Concetta, martedì 21 
marzo 2023 dalle ore 8:00 alle ore 13:45, nello spazio esterno del plesso di Via Algeri 102 si svolgerà la “ 
Festa di PRIMAVERA con il semino della legalità” per tutta la scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde 
della scuola primaria.  
Gli alunni saranno accompagnati dai genitori direttamente nel plesso di Via Algeri 102 alle ore 8.30. 
 
Di seguito si svolgeranno le attività sui temi della primavera e della legalità. La mattinata, dopo i canti e il 
laboratorio della semina, si concluderà con balli e giochi animati. 
 
Le attività termineranno alle ore 13.00 per i bambini della Scuola dell’infanzia e alle ore 13.30 per gli 
alunni della Scuola Primaria. 
 
I docenti in servizio in orario pomeridiano anticiperanno il proprio servizio in compresenza, in orario 
antimeridiano. 
 
Il servizio di refezione scolastica è sospeso e non è previsto il rientro a scuola. 

 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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