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Oggetto: scuola secondaria II grado. Manifestazione conclusiva del progetto “Festa del Convitto”. 

 

Comunico che in data 13/01/2023 la scuola secondaria di II grado, con ruolo attivo di tutte le 

sue componenti, svolgerà l’evento conclusivo del progetto di ampliamento dell'offerta formativa, 

previsto dal PTOF, dal titolo “Festa del Convitto”. 

Il progetto ha inteso incentivare il senso di appartenenza e approfondire la conoscenza del 

mondo classico, da considerarsi come patrimonio inestimabile e necessario per una formazione 

completa dell’individuo, nella piena convinzione che la riscoperta delle proprie radici aiuti ad 

assumere consapevolezza delle dinamiche che muovono il tempo presente e futuro in dimensione 

europea e internazionale. 

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 saranno attivati e aperti ai visitatori numerosi laboratori culturali 

su percorsi specifici e su argomenti trasversali a più ambiti.  

Alle ore 18:00, inoltre, si terrà nei locali della palestra la premiazione del concorso in lingua 

inglese “A Christmas story”, indirizzato ai ragazzi frequentanti la classe 3^ della scuola sec. di I 

grado del nostro istituto e degli altri istituti della Provincia. 

Terminate le attività laboratoriali aperte al pubblico (ore 20:00), dopo una pausa durante la 

quale sarà attivato un servizio di ristorazione nel locale mensa, l'evento continuerà in cortile, a 

iniziare dalle ore 21:30, con un laboratorio artistico-espressivo, in cui gli studenti daranno prova 

delle loro competenze linguistiche e culturali applicate all'ambito musicale e coreutico.  Il 

laboratorio sarà fruibile, esclusivamente, dagli studenti e dal personale della scuola e si concluderà 

alle ore 23:45. 

Invito i genitori interessati a far partecipare, dalle ore 17:00 alle 23:45, all’evento il proprio 

figlio, a scaricare e compilare l’apposito modulo di autorizzazione presente nell’area modulistica 

del sito www.convittocampanella.edu.it, sezione per le famiglie, il quale dovrà essere consegnato al 

coordinatore di classe entro giorno 12/01/2023. Gli alunni durante tutte le attività saranno vigilati da 

personale docente ed educativo. 
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