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COMUNICAZIONE n. 134
A.S. 2017/18
18/12/17
Agli studenti
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Alle collaboratrici scolastiche

oggetto Ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale

Ricordo che il giorno 22 dicembre le lezioni termineranno alle ore 11.00.
Alcuni studenti organizzano per quel giorno uno spettacolo in Aula Magna:
• primo turno dalle 8.15 alle 9.10
• secondo turno dalle 9.10 alle 10.05
• terzo turno dalle 10.05 alle 11.00
durante il quale musicisti e cantanti si esibiranno per fare festa e stare insieme.
Le classi possono aderire all’iniziativa, fino ad esaurimento della capienza posti dell’Aula
Magna, segnalandolo ai collaboratori del Dirigente Scolastico, prof. Pilotto, prof.ssa
Turazza e prof. Marino, a partire da lunedì 18 fino alle ore 14.00 di martedì 19.
Gli studenti Consiglieri di Istituto sono invitati a consegnare ai collaboratori del Dirigente Scolastico
l’elenco degli studenti interessati a partecipare, come musicisti e/o cantanti, alla realizzazione
del concerto. E’ inoltre auspicabile che vengano segnalati i nomi di 12 studenti (4 per ogni turno)
che si occuperanno dell’accoglienza e del servizio d’ordine.
Come concordato, le prove del concerto si terranno oggi, lunedì 18, dalle ore 14.30 alle 16.30 in
Aula Magna.
I DOCENTI IN SERVIZIO NELL’ORARIO
E NELLE CLASSI CHE ADERISCONO
ALL’INIZIATIVA SONO TENUTI AD ESSERE PRESENTI IN AULA MAGNA PER VIGILANZA
Seguirà comunicazione con l’elenco delle classi partecipanti e di musicisti, cantanti e responsabili
dell’accoglienza, impegnati per i tre turni.
Si raccomanda un comportamento corretto, tale da non arrecare danni all’Aula Magna e alle
strutture in essa contenute, bene di tutta la comunità scolastica.
Agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica auguri e buone vacanze.
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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