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COMUNICAZIONE
Anno scolastico 2016/17
Data 22 / 11 / 2016
Destinatari: Docenti
Studenti
Docenti rappresentanti in C.d.I.
Rappresentanti Studenti C.d. I.
Rappresentanti studenti nei C.d.C.
Rappresentanti Consulta studentesca
Rappresentanti dei genitori C.d.I.
Sito
Portale
Oggetto

Seconda riunione preliminare per organizzazione della NOTTE BIANCA del Liceo
Zucchi 13 gennaio 2016

Si comunica che il Liceo Zucchi ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale NOTTE BIANCA 2017
programmata per il giorno Venerdì 13 gennaio 2017.
Tutti i rappresentanti delle singole componenti in Consiglio di Istituto, i rappresentanti di classe
e tutti i soggetti in elenco destinatari della presente comunicazione sono invitati
venerdì 9 dicembre 2016 alle ore 14.30
nell’aula della classe 4D, per la seconda riunione preliminare per l’organizzazione delle attività /
iniziative da attuarsi durante l’apertura del Liceo dalle 18.00 alle 24.00 di venerdì 13 gennaio. La
riunione è estesa a tutti coloro che sono disponibili a collaborare al fine di coordinare iniziative
e alla realizzazione dell’evento.
Si invitano docenti e studenti, ad inviare entro sabato 3 dicembre 2016 proposte di attività alla
casella di posta vicario@liceozucchi.it
Nelle proposte indicare:
 Attività/evento
 Tipologia: Conferenza, Incontro, Laboratorio, Concerto, Dibattito, Degustazioni, .……..
 Responsabile / referente (se la proposta è avanzata da studenti deve essere indicato il
nominativo di un docente responsabile)
 Nominativo dei soggetti disponibili
 Durata
 Preferenza di orario (non vincolante)
 Materiale / strumentazione necessaria
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si renderanno disponibili per la realizzazione di
attività e per la collaborazione organizzativa.
Monza 22 novembre 2016
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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