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L'esibizione degli alunni delle Classi Quinte di Scuola
Primaria, ha concluso il percorso dei 3 moduli del
Pon "Tutti in scena" occasione di crescita per il
nostro Istituto, poichè ha arricchito e completato
le attività  e la progettualità dello stesso,
delineate  nel  Ptof.
Gli alunni che hanno partecipato e che si sono
esibiti con impegno, partecipazione, costanza e
determinazione, nonostante la stanchezza e la
fatica di un anno intenso e complicato anche per la
situazione  pandemica  con cui  conviviamo da  mesi



sono stati  STREPITOSI.
Hanno recitato, cantato, danzato, disegnato,
portando in scena non solo la grande emozione  e la
consapevolezza di un atto finale del  loro personale
viaggio alla scuola Elementare, ma la gioia immensa
di ritovarsi  "insieme e uniti" come da tanto, troppo
tempo, per  i  motivi  che conosciamo non  succedeva.
Sui  loro volti, si poteva leggere sia la malinconia per 
 la conclusione di un momento importante per loro, 
 che  un' immensa felicità di condivisione d'affetto e
d'amore.



Seguiti dalle docenti dei 3 moduli, recitazione Maria
Di Natale - Tiziana Lizzio,  arte Francesca  Scibilia -
Letteria  Mauro e canto e danza  Assunta Papa e
Maria Corvo, hanno regalato una serata
emozionante  e  palpitante.
Hanno partecipato godendo della fortuna di poter
vivere uno di quei momenti che resteranno per
sempre, scolpiti  ed  indelebili  nei  loro  cuori.
L'8°I.C. "Elio Vittorini", finalmente ha riaperto le sue
porte al pubblico.
Le  ha  spalancate a sentimenti  come la condivisione, 



l'unità e l'amicizia, valori imprescindibili per la
nostra Comunità, testimoniati dalle tante iniziative
della Scuola e dal suo  primo rappresentante, la
Dirigente   Dott.ssa   Pinella  Giuffrida.
Con la Sua dedizione ed il suo lavoro incessante,
continuo, dinamico ed innovativo, con la Sua
presenza e la disponibilità in ogni momento della
Comunità e di noi tutti,  ha regalato questa serata
incredibile  non solo  agli alunni, ma  a tutti  i presenti.
Genitori, docenti, personale della scuola e a tutti
coloro che numerosi,  hanno  partecipato alla grande 



Festa  delle Classi  Quinte.
Speriamo sia l'inizio di una lunga serie di Eventi
condivisi, gioiosi ed importanti, da sempre
promossi ed organizzati con cuore, impegno e
professionalità  da  tutti  i docenti del Nostro
Comprensivo.
Tutti coesi e sempre più consapevoli di quanto sia
straordinario, crescere, confrontarsi ed
imparare,  insieme   nell' Amore.
Grazie  a  tutti.    Grazie,  grazie...grazie.

Assunta   Papa 


