
                                                                                                                    

  

                                                                                                                                                                

                                          

                                                                             

                                                                                                  

 

IL IX CIRCOLO JAPIGIA1  
Con il patrocinio del Comune di Bari, della IX Circoscrizione San Nicola-Murat e la 

collaborazione dei Timpanisti di Nicolaus Barium, 

presenta 

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PIAZZA 
Manifestazione conclusiva dei progetti PON-POF-  COMENIUS 

Sala Murat e Piazza Ferrarese 

15 Maggio 2010 inizio ore 10,30 

 
Sabato 15 maggio il IX circolo Japigia1 presenta una manifestazione, unica nel suo genere 

per una scuola primaria, che avrà inizio alle ore 10,30 nella Sala Murat con l’inaugurazione 

dell’evento e proseguirà per tutta la giornata in piazza Ferrarese con la mostra mercato dei 

vari lavori prodotti a conclusione dei progetti PON, POF, Comenius e le esibizioni degli 

alunni in varie performance. Il ricavato della vendita sarà devoluta in parte alle 

associazioni ONLUS La culla di spago, Amopuglia, Timpanisti Nicolaus Barium, Komen e 

in parte verrà utilizzata per l’autofinanziamento d’istituto.   

Sala Murat   inaugurazione 

Interverranno:- Michele Emiliano  Sindaco - Fabio Losito Assessore alla cultura - Mario 

Ferorelli   presidente IX Circoscrizione - Giovanni Lacoppola  dirigente USP  Bari - Santina 

Liturri  responsabile progetti PON PUGLIA - Patrizia Rossini dirigente scolastico - Modera 

 Annamaria Ferretti direttore Antenna Sud 

- Ore 11,30-13,30 / 15,30-20,00  Una scuola in...Comenius percorso guidato : I lavori dei paesi 

europei partner del progetto Comenius, “CULTURAL EUROPE” 
 
 
 



 Piazza Ferrarese  Le performance 

Presenteno:     Piero  Campanale      Antonello  Loiacono  

- Ore 11,30  Coro della scuola ( Pon  C1    Un coro per la scuola   ) 

- Ore 11,45  Corpo e spazio  ( progetto  Pof  dei Timpanisti Nicolaus Barium)  sfilata in 

costume ( progetto Pof Historia) 

- Ore 12,15  La cornacchia che diceva sempre no ( progetto Crit  per alunni stranieri in 

collaborazione con Paolo Comentale) 

- Ore 12,45 Pinocchio alla scoperta delle regole ( progetto Pon  C1 A scuola con le regole ) 

- Ore  16,00 Il mio suono c’è  ( progetto Pof  di Musicoterapia alunni disabili e alunni di 

classe I ) 

- Ore  16,30 Yellow submarine (  progetti Pon  C1 I speak english very well—I hope to 

speak good english) 

- Ore 17,15  L’oro verde di Puglia ( progetto  Pof– Comenius classe III B Don Orione)   

-Ore 18,00   Tesamì  ( progetto Pon  A scuola di teatro) 

- Ore 18,40  Sanda Nicol va per mar  canti nicolaiani ( progetto  Pof/ Comenius Cultural 

europe– le feste religiose classi IV) 

- Ore 19,00 Così è...a Bari  ( progetto Pof-Comenius  classe III A Don Orione) 

- Ore 20,00  Canti in vernacolo  ( progetto Pof-Comenius classi V ) 

Gli stand 

- Stand n.1  Una scuola in...musica ( I timpanisti di Nicholaus alunni di tutte le classi)  

- Stand n.2  Una scuola in...storia ( Associazione Historia) alunni classi IV e V ) 

-Stand n.3  Una scuola in...tradizione ( mostra mercato icone/pergamene /piatti con 

immagini e testi nicolaiani , interclasse IV  e V, classi II B Don Orione II A San Francesco) 

-Stand n.4 Una scuola in…appartenenza  ( laboratorio in loco di spille, attestati, stencil 

della manifestazione) 

-Stand n.5 Una scuola in…accoglienza ( stand accoglienza alunni ) 

-Stand n.6 Una scuola in…gastronomia  ( laboratorio in loco e vendita di prodotti tipici 

oggetto del percorso Comenius ) 

-Stand n.7 Una scuola in… tavola  ( proiezione dell’ipertesto realizzato con il progetto 

PON FSE “Io e il PC”  sulla sana alimentazione, vendita di bottigliette di olio di oliva e 

pane casereccio, consulenza in loco di un medico nutrizionista dell’associazione Spesalfa) 

-Stand n. 8 Una scuola in…arte e cultura ( mostra dei lavori realizzati con il progetto POF 

A come arte e progetto Pof Il nostro mercoledì letterario, incontri con l’autore) 

-Stand n.9 Una scuola in…progetti ( mostra e documentazione di tutti i percorsi PON Fse, 

nonché Fesr) 

-Stand n.10 Una scuola in…solidarietà ( presenza delle associazioni Onlus che la scuola 

aiuta annualmente con varie iniziative La culla di spago-Amopuglia– Komen) 

-Stand n.11 Una scuola in…infanzia (mostra di tutti i lavori realizzati dagli alunni di 

scuola dell’infanzia) 
  

L’evento si inserisce nella mission che la scuola mette in campo quotidianamente, nella 

consapevolezza di avere l’obbligo istituzionale e morale di formare alunni dalla “ testa ben 

fatta”, come cita il logo identificativo della scuola, alunni capaci di portarsi per mano nella 



società della globalizzazione e della conoscenza. Tutto il POF è intriso e pervaso di questo 

umore europeo e mondiale che si esplicita in maniera più evidente con il progetto 

Comenius, di cui la scuola è paese coordinatore e dalle azioni PON. In quest’ottica è stata 

programmata un’intera giornata di informazione dell’opinione pubblica, nonché 

dell’utenza stessa della scuola. Quale pubblicità migliore se non quella fatta  in piazza, 

nella piazza più conosciuta e frequentata della città?   Si ringraziano: 

-il Comune di Bari per aver concesso il patrocinio della manifestazione  

-  la IX Circoscrizione San Nicola Murat 

- l’associazione Timpanisti Nicolaus  Barium nella persona del  presidente, sig. Antonio 

Chiassini per la collaborazione  

- tutte le docenti del Circolo per la professionalità e la dedizione  al lavoro che le 

contraddistingue 

- il personale ATA per la  disponibilità alla collaborazione 

- i genitori  per la  condivisione della vision  e della mission  

- gli alunni  per  l’impegno e la  motivazione 

Il dirigente scolastico 

Patrizia Rossini 

 

Le brochure dei singoli progetti  con le foto della manifestazione, saranno oggetto di una 

pubblicazione 


