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ANNO SCOLASTICO   2013/14 

                                                                 A V V I S O   N.172 

                                                                                                               

Oggetto :  “FORTUNANGRI” Manifestazione     scolastica di fine anno I^ edizione- SABATO  

24 MAGGIO 2014  sede centrale . 

 

 
Il  prossimo  24  maggio  2014, presso la sede centrale dell’ISIS “G.Fortunato”in Angri –SA, si  

svolgerà  la  1^  edizione  della  manifestazione di fine anno”FORTUNANGRI”, promossa dall’intera 

comunità scolastica .   

La manifestazione “FORTUNANGRI” rientra nel più generale ed articolato “ piano POF eventi ”,  un  piano  

modulare  che  nasce  dalla  necessità  di  realizzare  un  programma permanente  di  iniziative  concrete  di  

promozione delle attività Istituzionali, coinvolgendo  e valorizzando  tutte le realtà  imprenditoriali  presenti 

sul territorio,  vuole  sensibilizzare  ragazzi  e  adulti  sui seguenti temi:  

-    attività fisico sportiva; 

-    salute e obesità nei giovani; 

-    prodotti tipici dell’agro e dieta mediterranea; 

-    qualità dei rapporti sociali ed interpersonali  

-    qualità della città e dell’ambiente più in generale.  

La MANIFESTAZIONE IN  SINTESI 

Il  programma “FORTUNANGRI” prevede nell’area  verde esterna dell’Istituto in via Cuparella :  
 

       1.     GARA DI CORSA CAMPESTRE femminile e maschile riservata  alle studentesse  e agli  studenti  

dell’ “ISIS G.Fortunato”: ore 9,30 e ore 10,00 - impegnati oltre 200 allievi; 
                                        

       2.    MOSTRA PRODOTTI TIPICI aziende produttrici dell’Agro:ore 9,30/13,00; 

 

       3     PREMIAZIONE STUDENTI ATTIVITA’ SCOLASTICHE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI  

             A.S. 2013/14 :ore 11,00 impegnati circa 120 allievi;  
  

       3    SAGRA GASTRONOMICA “  ca pummarola n'coppa”degustazione pasta e pizza con il  

             pomodoro preparata e distribuita dagli studenti dell’ indirizzo alberghiero:ore 12,00 impegnati  

             circa 50 allievi. 

         E’ stato richiesto il patrocinio a:  Regione Campania    -Ass.- Istruzione e cultura; 

             Provincia di Salerno –Ass.  Edilizia scolastica, Città di Angri – Sindaco- Miur-Usr Campania .  

            Si richiede una FATTIVA   collaborazione e partecipazione  da parte di tutti. 

                            

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Giuseppe  Santangelo                                      


