
 

Pag. 1 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788  

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.edu.it  - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare n. 26 

Alla docente responsabile del plesso di via Caneva 

Dott.ssa M. Vincenza Stella 

Alle docenti delle classi Prime – Sc. Primaria 

Al DSGA e al personale ATA 

E p/c 

A tutto il personale scolastico e ai Sigg. Genitori 

Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Eventi di giovedì 7 ottobre 2021 – FACCIAMO FESTA! 

 

Si comunica che l’“Evocative Bubble Show”, già annunciato sui nostri canali, si terrà giovedì 7 ottobre 

intorno alle ore 12.30 nell’atrio del plesso di via Caneva e sarà dedicato ai bambini delle classi prime.  

 

Gli spazi saranno organizzati secondo le indicazioni già fornite per le vie brevi alla docente responsabile di 

plesso; lo spazio destinato ai tre gruppi classe garantirà il distanziamento tra gli stessi.  

 

Il performer, Cristian Paglia, sarà nel plesso a partire dalle ore 10.30, pertanto il setting degli spazi dovrà 

essere ultimato prima del suo arrivo.  

 

Il personale esterno alla scuola interessato all’organizzazione e gestione dell’evento è informato sulla 

necessità di esibire il Green Pass per accedere ai locali scolastici. Per motivi di sicurezza, non sarà 

consentito l’accesso ai non autorizzati (genitori o personale non in servizio nel plesso interessato).  

 

Si ribadisce la necessità di rispettare tutte le note norme di prevenzione (distanziamento, mascherina, 

igiene delle mani, igienizzazione e areazione dei locali).    

 

Per ogni necessità, si prega di fare riferimento alla scrivente per tramite della docente responsabile di 

plesso.  

 

Si comunica, inoltre, che la giornata di festa proseguirà con un evento serale la cui locandina è 

pubblicata sul nostro sito web al link http://www.icvalesium.edu.it/index.php/news-della-scuola/2276-

cosa-alimenta-il-nostro-cuore-festa-di-popolo. Nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, le 

famiglie e il personale scolastico sono invitati a partecipare.  
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