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 Ai Genitori degli alunni della  

SCUOLA dell’Infanzia 
 Ai Genitori degli alunni della  

SCUOLA PRIMARIA  
 Ai docenti interessati  

AL DSGA  

Sito web  
ATTI  

 

Oggetto: XIX Concorso Scolastico Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica 

Vista la proposta di partecipazione al XIX Concorso Scolastico Piccoli e Grandi Artisti della Ceramica 

indetto dall’Associazione Humus in collaborazione col Comune di Salerno; 

Visto il PTOF 2018/19 che, nella sezione dedicata all’AOF in merito a gare e concorsi, partecipazione 

ad eventi, manifestazioni e premiazioni, con il supporto degli alunni, dei docenti e delle famiglie, 

prevede l’autorizzazione diretta del Dirigente; 

Visto il dlgs n.165/2001 ed in particolare l’art. 5 “Potere di Organizzazione” e l’articolo 25 su autonomi 
poteri di direzione e di coordinamento del Dirigente Scolastico 
 

SI AUTORIZZA 
 

La partecipazione al Concorso in oggetto secondo le seguenti modalità: 
 
I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria delle sezioni e delle classi che aderiscono 
all’iniziativa, verranno coinvolti in una “giocosa competizione” che si realizzerà prima a scuola e poi 
presso la FORNACE EX SALID - Viale Antonio Gramsci 8 Salerno, il giorno 11 maggio 2019 dalle ore 
9,30 alle ore 13,00, dove saranno esposti i lavori dei partecipanti e saranno organizzati laboratori di 
manipolazione dell’argilla. 
 
I bambini che parteciperanno a tale iniziativa verranno accompagnati, come consuetudine, alla 
FORNACE dai genitori che avranno cura di vigilare su di loro per l’intera durata della manifestazione, 
dispensando la scuola da ogni responsabilità. I docenti delle sezioni coinvolte parteciperanno 
all’evento. 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 
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