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Al Personale ATA 
 
Carissimi, 
 
Con piacere vi informo che dal 24 al 29 maggio 2021 negli undici plessi scolastici dei cinque 
Comuni sui quali si estende l’Istituto Griselli si svolgerà la “Settimana delle Arti e dello Sport” ed 
in tale periodo l’attività didattica sarà finalizzata alla promozione dei  temi della cultura, dello 
sport e dell’arte con protagonisti i nostri giovani.  
In ogni plesso si darà spazio alle attività dedicate a tutte le forme artistiche: dalla musica alle arti 
grafiche, dalle arti visive e teatrali, alle arti espressive e digitali, nonché a Radio Griselli, come 
previsto nelle diverse progettazioni delle Unità di Apprendimento interdisciplinare appositamente 
dedicate. I nostri ragazzi e le nostre ragazze con i loro docenti si stanno impegnando per la miglior 
riuscita degli eventi, nonostante l’anno faticoso che sta per concludersi.  
Nell’ambito della “ Settimana nazionale della musica a scuola-Rassegna nazionale delle 
Istituzioni scolastiche: La musica unisce la scuola” il nostro indirizzo musicale parteciperà al 
programma organizzato dalla Scuola Capofila della Rete Musica Pisa presso il Liceo Carducci il 24 

maggio, con un gruppo di giovani musicisti.  
Sempre all’interno del progetto nazionale, i nostri si esibiranno in  un concerto sabato 29 maggio 
alle ore 18.00, organizzato in collaborazione con la Giunta comunale nell’ambito del Patto di 
Comunità, presso la piazza belvedere di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta a 
Montescudaio.  
Nel pieno rispetto della normativa vigente, il concerto sarà aperto ad un numero contingentato 
di invitati, verificato all’ingresso. 
All’interno della settimana sono previsti viaggi virtuali e incontri, come con l’ing. Croce progettista 
della nuova scuola di Riparbella, il 26 maggio, nonché spettacoli teatrali ed esposizioni artistiche 
sempre realizzati da student* con la regia sapiente dei docenti che si stanno impegnando per la 
miglior riuscita degli eventi, nonostante la stanchezza di un anno faticoso che sta per concludersi.  
 
Il giorno 27 maggio p.v., nella giornata dedicata a “Sport e Scuola Compagni di Banco”, i bambini 
e le bambine dei plessi delle Scuole Primarie di Guardistallo, Riparbella e Castellina daranno vita 
alle competizioni, che si svolgeranno all’aperto e senza pubblico. 
 
La settimana sarà impreziosita dalla trasmissione di Radio Griselli dedicata all’evento alla quale 
sarà graditissimo ospite dell’Istituto il prof. Luigi Berlinguer.   

La Dirigente Scolastica 

Antonella Mancaniello 

         
      Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  

                                                     e norme ad esso connesse 
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