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Al personale docente/ATA 
Alle famiglie/Alunni 

Al Sindaco  
Dott. Alessandro Canelli 

All’Assessore all’Istruzione 
Dott. ssa Giulia Negri 

All’intera Comunità Scolastica 
                                                                                                                           
CIRC. N. 017 (INF. PRIM. SEC.) -  Partecipazione dell’Istituto all’evento musicale di inaugurazione dell’anno 
scolastico 2022/2023. Teatro Alfieri di Torino, 6 ottobre 2022. 
Su invito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, sono lieta di condividere con l’intera Comunità scolastica la 
partecipazione dell'Istituto all'inaugurazione dell'anno scolastico della Regione Piemonte al Teatro Alfieri di Torino il 
prossimo 6 ottobre. 
Un gruppo di alunne e alunni del nostro Istituto (ragazze/i della classe 5 B scuola primaria C. E. Buscaglia ora alunne-i di 
classe prima - scuola secondaria di primo grado G. Pajetta) interverrà in rappresentanza della Scuola e della città con 
una testimonianza dal titolo - Parole e "note" di pace – Considero valore - letture musicali, sull'eco dell'evento dello 
scorso anno "La Campana della pace " realizzato il 7 maggio 2022 nell’ambito della settimana europea della pace. 
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2022/05/NOVARA_La-Campana-della-Pace_7_maggio_2022-2.pdf 
L’esperienza si inserisce all’interno delle progettualità in corso e intercetta i significati autentici dell’iniziativa di 
inaugurazione così come richiamato all’interno della nota regionale di diffusione dell’evento. 
“Il coinvolgimento di così tanti attori, provenienti anche da settori molto diversi fra loro, incarna una scuola 
aperta al territorio, in sinergia con le sue risorse, capace di creare reti virtuose e di formare la mente e il cuore 
dei futuri cittadini attraverso la pluralità dei linguaggi artistici, ponendo le basi di armonie possibili nel domani”. 
 

 
 

La giornata si articolerà con la seguente tempistica di massima (seguirà programma dettagliato). 
7.30 -  ritrovo e partenza con bus riservato dalla scuola secondaria di primo grado G. Pajetta – Via Rivolta 4 
9.30 – arrivo a Torino presso il Teatro Alfieri e ingresso  
10.30 – 12.30 - Partecipazione all’evento musicale e testimonianza corale da parte delle alunne-alunni dell’Istituto - Parole e "note" 
di pace – Considero valore – Letture musicali 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco, itinerario storico-musicale di visita del centro storico di Torino e rientro a Novara previsto 
per le 17.00. 

 
Ai genitori degli alunni direttamente coinvolti nell’esperienza viene trasmesso il modulo di partecipazione all’uscita che 
deve essere riconsegnato ai docenti di riferimento della scuola secondaria di primo grado entro venerdì 30.9.2022. 
              

                                                                                                        Cordiali saluti. 
             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Simona SIRONI 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

                                                                                                                                                                                              e norme collegate 
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