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CIRCOLARE N: 246 
 
 
Oggetto: Rinvio della Festa delle culture 2018: Sapori, profumi e suoni dal mondo 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 
E’ con vivo dispiacere che ci si vede costretti ad annullare e rinviare a data da destinarsi la Festa delle 

culture 2018: Sapori, profumi e suoni dal mondo, fissata per il giorno 4 giugno p.v. 

Il motivo del rinvio è che la comunità Islamica, dal 15 maggio al 14 giugno, celebra il mese sacro del 

Ramadan e pertanto non avrebbe modo di partecipare alla suddetta festa che, essendo finalizzata a favorire 

l’incontro e l’inclusione tra le varie culture e religioni che il nostro territorio accoglie ed esprime, se avesse 

luogo nella data ipotizzata, sarebbe di fatto essa stessa motivo di esclusione; si converrà che è il caso di 

fermarsi. 

Nell’auspicio di poter a breve, probabilmente all’inizio del prossimo anno scolastico, organizzare al 

meglio l’iniziativa, ringraziando chi si è adoperato fino ad oggi in tal senso, si condivide e accetta serenamente 

l’errore commesso, frutto di una conoscenza reciproca che va migliorata, e si invita con rinnovato entusiasmo 

la comunità a riprendere il percorso, per realizzare quanto si attende e molte altre iniziative simili, sicuramente 

lodevoli e destinate al successo. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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