
 

 

 
 

Alla Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 
Al Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni dott. Vincenzo Servalli   

All’assessore all’istruzione e alle politiche sociali dott.ssa Lucia Fortini  
Al consigliere regionale on. Vincenzo Maraio  

Ai dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Salerno  
Al personale docente e ATA del Circolo  

Ai genitori degli alunni  
Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” – Programma “Scuola Viva – II annualità” – POR 
Campania FSE 2014/2020 – Asse III Ob. Spec. 12 – Az. 10.1  
Eventi conclusivi giugno/luglio 2018 

 

Gentilissimi,  
ho il piacere di invitarvi agli eventi conclusivi degli ultimi quattro moduli formativi previsti nell’ambito del progetto 
“Non disperdiamoci – Seconda annualità” – POR Campania FSE 2014/2020 - Programma “Scuola Viva – II annualità” e di 
seguito descritti: 

• 26 giugno 2018 ore 18.00 presso Auditorium I.I.S. Della Corte-Vanvitelli di Cava de’ Tirreni – spettacolo teatrale 
“Lo cunto de li cunti” –  in collaborazione con Animazione 90 s.a.s. di Baronissi – alunni e genitori classi IV e V 
del plesso di Dupino e studenti scuole secondarie di I grado del territorio;  

• 27 giugno 2018 ore 18.00 presso Auditorium I.I.S. Della Corte-Vanvitelli di Cava de’ Tirreni – saggio finale del 
laboratorio musicale “Crescere in musica”- in collaborazione con Accademia Musicale “Jacopo Napoli” – alunni 
classe seconde plessi S. Nicola e Pregiato “S. Lamberti”; 

• 2 luglio 2018 ore 17.00 presso la palestra del plesso di S. Nicola manifestazione finale del modulo “Classi…in 
movimento” in collaborazione con CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato di Cava de’ Tirreni – alunni delle classi 
prime dei plessi di S. Nicola e Pregiato “Simonetta Lamberti”; 

• 5 luglio 2018 ore 18.00 presso Circoscrizione di S. Pietro di Cava de’ Tirreni - saggio finale del laboratorio 
musicale “Musicanto 2” in collaborazione con Accademia Musicale “Jacopo Napoli” – alunni classi terze e quarte 
dei plessi di S. Pietro e SS. Annunziata. 

 
Nell’inviarvi le locandine degli eventi suddetti, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
 
 

 




