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CIRCOLARE N 48 
 

Canosa di P, 26/04/2022 
 Agli insegnanti  

 Agli alunni e ai loro genitori 

 Ai collaboratori scolastici 

  Atti/sito web/RE/G-suite classroom 

SEDE 

  

 

 

 

Oggetto: Mostra dei cervelli liberi.  

 

Si comunica che venerdì 29 aprile sarà allestita negli spazi esterni di entrambi i plessi 

scolastici, la "Mostra dei cervelli liberi”, in una cornice corale che coinvolgerà tutta la 

comunità scolastica in  momenti di sensibilizzazione e di riflessione sul tema delle neuro 

diversità. 

Saranno esposti i lavori realizzati dai nostri “cervelli liberi” ispirati alle ceramiche canosine, 

seguirà un breve intrattenimento musicale. 

Modalità organizzative: 

Plesso di scuola secondari “Bovio”:  

Dalle ore 9.30 alle ore 10.00 circa,  le classi 1^A-1^B-1^C, accompagnate dai docenti in 

servizio, assisteranno allo spettacolo e visiteranno la mostra. 

Dalle ore 10.00 alle ore 10.30 circa le classi 1^D-1^E-1^i-1^H accompagnate dai docenti in 

servizio, assisteranno allo spettacolo e visiteranno la mostra. 

Successivamente le altre classi, accompagnate dai rispettivi docenti, potranno visitare la 

mostra, previo accordo con gli organizzatori. 
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Plesso di scuola primaria “Mazzini”: 

Le classi , coordinate dalla referente di plesso, ins. Maddalena Giaschi, visiteranno la 

mostra e assisteranno allo spettacolo. 

E’ prevista, inoltre, la partecipazione di alcune classi del Liceo Fermi  e di alcuni 

rappresentanti delle associazioni del territorio. 

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla testata giornalistica locale La terra del Sole. 

Si ringraziano docenti,  alunni e personale scolastico per la collaborazione e per il 

contributo fattivo alla buona riuscita dell’iniziativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
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