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Taranto, 14 dicembre 2022 
 

 
 

Alle Famiglie 

A personale docente e ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 

 

 

CIRCOLARE N. 272 

 
Oggetto: INTITOLAZIONE DEL PLESSO SCUOLA  DELL’INFANZIA A  “GIOVANBATTISTA 

TEDESCO” e “MERCATINO DI NATALE” 
 

 
Nel rinnovare l’invito a tutta la comunità scolastica alla partecipazione per la manifestazione in oggetto 

venerdì 16 dicembre 2022 presso il Plesso Scuola dell’Infanzia di Via Lago di Pergusa si specifica il 

seguente  cronoprogramma: 

 

ore 9:00 Sistemazione delle Autorità e degli Ospiti (sarà presente, tra gli altri, il vice presidente di Libera 

Daniela MARCONE e la famiglia TEDESCO nonché il Sindaco di Taranto, dr. Rinaldo Melucci, il Parroco 

della Chiesa Santo Spirito, Don Francesco Tenna, il Procuratore Capo della Repubblica di Taranto, dr.ssa 

Eugenia Pontassuglia, il Questore di Taranto, dr. Massimo Gambino, il Comandante Provinciale di Taranto 

Carabinieri, Ten. Con. Gaspare Giardelli, il Direttore USP di Taranto, dr. Vito Alfonso); 

 

ore 9:30 Inaugurazione del Plesso con la consegna della Bandiera Italiana alla Scuola offerta dall’Associazione 

LIONS Distretto 108 AB , scopertura della targa con la intitolazione del plesso; 

 

ore 10:30 Avvio al “Mercatino di Natale” allietato dagli interventi a tema della Associazione Musicale 

EUFONIA di Taranto; 
 

ore 11:00/12:30 Interventi musicali dell’Associazione EUFONIA di Taranto nelle sezioni del Plesso a cui, per 

l’occasione, si aggiungeranno le sez. M e N del Plesso Centrale. Si Specifica che le sezioni verranno 

raggruppate come segue (A-B-C; D-E-G; L-M-N; F-H) nelle aule di riferimento indicate dal responsabile di 

plesso Ins. Carla Sellitti; 

 

ore 15:00 Intervento del coro delle sezioni della Scuola dell’Infanzia; 

 

ore 15:15 Intervento del coro delle quinte classi Scuola Primaria; 

 

ore 15:30  Intervento finale del coro della Scuola Secondaria di primo grado; 

.
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ore 16:30 chiusura del mercatino. 

 

Si specifica che, in maniera volontaria, i genitori provvederanno a presidiare gli stand per la vendita 

dei manufatti che tutti gli alunni avranno preparato e l’intero ricavato dell’evento verrà devoluto all’iniziativa 

benefica “LA VOCE DEI BAMBINI” che ha dedicato l’edizione 2022 a “LA CASA DI SOFIA” di 

Mariangela Tarì progetto MULTICENTRUM. 

 

Si dispone che il Plesso di Via Lago di Pergusa sia vigilato dai Collaboratori Scolastici dalle ore 7:30 

sino alle ore 17:30 e, a tal fine, il DSGA provvederà ai relativi ordini di servizio. 

 

 Si chiarisce che la partecipazione degli alunni, anche per coloro che parteciperanno al coro, 

è assolutamente volontaria e che tutti i minori potranno accedere alle attività della manifestazione 

sotto la diretta responsabilità dei genitori e/o di loro delegati.  

 

 Colgo l’occasione per ringraziare di cuore le famiglie, i docenti, il personale ATA tutto, che con 

entusiasmo hanno partecipato alla grande raccolta fondi per Voce dei Bambini che rientra nei piani 

strategici del PTOF dell’ICS ”V. Martellotta” 2022/2025. 

 

Grazie….   
 
 
       
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                                                              PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

            Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 

 
   

Ieri è passato. Domani non è ancora arrivato.  

Abbiamo solo oggi: cominciamo. 

 
Maria Teresa di Calcutta 
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