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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Evento finale del Progetto “La Primavera dei Talenti”, a.s. 2017-2018. Disposizioni 

organizzative 

 

 

Martedì 29 maggio 2018, al Plesso di Via Nazionale, si terrà l’evento finale  de “La Primavera 

dei Talenti”, Progetto laboratoriale di orientamento, che ha dedicato un’intera settimana - quella dal 

23 al 28 aprile scorso- all’arte e durante la quale i bambini della Scuola Primaria e della Scuola 

dell’Infanzia sono stati incoraggiati - con strategie flessibili e commisurate alla loro età - 

all’espressione spontanea del disegnare e del dipingere e avviati al linguaggio dell’arte tout court.  

 

L’evento è organizzato in due momenti successivi: 

1. la Mostra d’arte, allestita con i lavori realizzati dai bambini lungo il viale di ingresso del 

Plesso di Via Nazionale, che potrà essere visitata liberamente dai genitori dalle ore 17:00 alle 

ore 18:00; 

2. e l’Incontro con l’artista nella Sala Teatro dello stesso Plesso, dalle ore 18:00 alle ore 

19:00, al quale parteciperanno i Rappresentanti dei Genitori di Classe/Sezione con i rispettivi 

figli e l’intero Personale Docente.  

 

Si coglie l’occasione per sottolineare la necessità di una buona riuscita dell’evento a 

testimonianza del valore fondamentale che questa Scuola riconosce all’Orientamento, parte 

imprescindibile di ogni percorso educativo di istruzione e formazione tanto da condizionarne il 

successo. Essere orientati per ciascun alunno, infatti, significa avere consapevolezza di sé, delle 

proprie possibilità, essere in grado di individuare la propria strada e di percorrerla positivamente e 

con convinzione. In questa prospettiva la presenza appare un dovere di etica professionale, prima 

ancora che obbligo di servizio.  
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