
   

 
 

CIRCOLARE  n. 66 
       

                                                                                                                           Ai  Signori  Docenti di 

Infanzia – Primaria – Sec. 1° grado 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 
 

Alla Comunità Cittadina locale 

Agli Organi di Stampa 

Al Sito WEB della scuola 
 

                  SEDE  
 

 

OGGETTO:  STREAM - DAY 2020  Positivi in Cultura  
 

 

      In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e della Festa 

dell’Albero 2020, la nostra istituzione intende aprirsi al territorio con una serie di iniziative per 

sottolineare il grande significato dei Diritti dei Minori nel mondo, che per noi vengono rappresentati 

dai nostri alunni e dai nostri studenti.  

 In questa situazione emergenziale è stata scelta per l’OPEN-DAY 2020 una formula 

innovativa, al passo con gli interessi dei nostri studenti, utilizzando le tecnologie multimediali.  

Assume significato la collaborazione con Radio R.A.M. che mettendo a disposizione la 

sua piattaforma video, attiverà vari punti di ripresa per promuovere nel territorio le progettualità 

educative dei vari ordini Infanzia – Primaria - Secondaria, nel segno di una Scuola aperta alla 

città, anche per continuare a farsi conoscere, apprezzare, scegliere, tramite  lo streaming a distanza. 
 

L’appuntamento, da condividere con le Famiglie e gli Stakeholders della scuola  è fissato per 

Sabato 21 novembre 2020  

Mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00   
Diretta Streaming Laboratori tramite il social Facebook di Radio RAM   

  Presente anche la redazione del “Corriere Elorino” con un reportage sulla manifestazione. 
 

Si esortano le SS.LL. a motivare gli alunni alla partecipazione attiva, nella gestione diretta 

delle attività di laboratorio, con presenza a scuola dalle ore 09,00 (Docenti – ATA – Alunni) cogliendo 

l’opportunità di rivolgere un invito alle famiglie utenti, anche esterne, che potranno intervenire on-

line per conoscere l’ampia Offerta Formativa del S. Alessandra in modo da poterlo scegliere come 

polo formativo-scolastico cui dare fiducia nella crescita e nella socializzazione dei propri figli. 
 

Rosolini, 17 nov 2020 
                                                                                                 Il  Dirigente  Scolastico 

                                         Salvatore Lupo  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art.3. comma 2 del D.L.39/93  

 


