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CIRCOLARE N.236 “la Grande Lessive ”
Colleferro 21/03/2019
Alle famiglie
Ai docenti
scuola primaria e secondaria di primo grado
Al DSGA dott.ssa Loredana Zaffino
Al personale ATA
All’Albo
Alle R.S.U.
Oggetto: “la Grande Lessive ”
Si porta a conoscenza che l’I.C. “Colleferro II” è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa di cui
all’oggetto che mira all’unione tra popoli.
La manifestazione a carattere mondiale, avrà luogo l’11 aprile 2019 in Piazza Italia a Colleferro dalle ore 8.00 in
poi e la partecipazione consiste nella preparazione di:
• un elaborato grafico-pittorico su formato A4 che ogni partecipante dovrà realizzare preferibilmente in
anticipo o direttamente in Piazza Italia sul tema: “De la couleur !” – “Del colore!”
I disegni, o fotografie o immagini realizzate con altri sistemi grafico-artistici, creati su ogni foglio formato A4,
dovranno estendersi anche sul retro della pagina, magari con uno slogan o anche con la sola firma a carattere
cubitale e quindi essere leggibili su ambo i lati.
Le classi aderenti si recheranno il giorno 11 aprile in Piazza Italia, durante la mattinata e ognuno esporrà il
proprio disegno con due mollette da bucato (che si porterà da casa) su appositi fili disposti per l’occasione.
E’ necessario inoltre che ogni gruppo classe giunga in piazza fornito di una corda per stendere i propri
elaborati, due mollette a testa e si impegni a provvedere a fine manifestazione a sgomberare la propria
installazione dalla piazza stessa. Si segnala l’importanza che venga rispettata tale condizione data l’ampiezza
della manifestazione e del numero dei partecipanti.
Ringraziando in anticipo per la collaborazione, si augura buon lavoro.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Marika Trezza)
(Firma autografa sostituita mezzo stampa,
Ex. art.3, co.2, D.lgs.39/93)

