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Circ.241  Bari, 06/06/2022 

 

 

 
Agli alunni e ai genitori degli alunni  

delle classi terze  

Al personale Docente 

Al Personale Ata 

Al DSGA  

Agli Atti 

 

Oggetto:  Ballo di fine anno dei diplomandi “SStteellllee  ssoottttoo  llee  sstteellllee” - INVITO 

 

Quest’anno - dopo la pausa forzata di due anni dovuta alle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 - la scuola secondaria di I grado “Gaetano Santomauro” ripropone il 

Ballo dei diplomandi “SStteellllee  ssoottttoo  llee  sstteellllee”, per gli alunni delle classi terze. 

Un evento che ha mostrato una valenza formativa come “rito di passaggio” per gli alunni 

che lasceranno la scuola secondaria di I grado e inizieranno il ciclo di studi di istruzione secondaria 

di II grado. 

L’evento si svolgerà nella palestra esterna della scuola, 

appositamente addobbata per l’occasione, nella serata di martedì 28 

giugno 2022, dalle ore 20:30 alle ore 24:00.  

Il tema della festa sarà Frida Khalo, famosa pittrice messicana 

della prima metà del ‘900. Era una donna forte, una vera guerriera 

che seppe lottare ed affrontare gli ostacoli che la vita le mise di 

fronte. Una delle sue tante citazioni, “Non come chi vince sempre, 

ma come chi non si arrende mai”, vorrei diventasse il motto della 

festa e di tutti noi, perché questa frase in fondo è per tutti, perché 

ognuno di noi ha le proprie, paure, ansie e i propri piccoli e grandi 

problemi da affrontare. 

L’ingresso alla festa sarà consentito esclusivamente agli alunni attualmente iscritti nelle 

classi terze della scuola. 

È gradita la partecipazione di tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto Comprensivo, che 

con la sua presenza renderà ancora più speciale questa festa di fine anno scolastico. 
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Tutti i partecipanti potranno accedere al Ballo previo acquisto del biglietto nominativo del 

costo di € 10,00. Nel prezzo sono compresi cibo, bevanda e l’ingresso al Ballo. Il botteghino per la 

prevendita sarà aperto nei seguenti giorni e orari: 

- plesso Santomauro: Mercoledì 08/06/2022 ore 9.00 - 11.30 

             Giovedì 09/06/2022 ore 10.15 – 11.30 

-plesso  El/7:             Giovedì 09/06/2022 ore 9.00 – 10.00 

L’Associazione dei genitori “Insieme Scuola onlus” collaborerà all’organizzazione, alla 

gestione finanziaria e alla buona riuscita dell’evento, sotto la supervisione della prof.ssa Gusman e 

il coordinamento artistico della docente Nardulli.  

Vista la valenza formativa dell’evento, si auspica un'ampia partecipazione. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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