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Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

a.s. 2017/18

COMUNICAZIONE n. 300
Anno scolastico 2017/2018
Data 29/ 05/ 2018
Destinatari
Agli Studenti
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Sito e Portale
oggetto Foto di Classe
Si comunica che le foto di classe saranno effettuate:
Giovedì 31 Maggio: dalle ore 08.10 alle ore 13.00
Venerdì 1 Giugno: dalle ore 08.10 alle ore 11.00
Il fotografo sarà presente a partire dalle ore 08.10 di giovedì 31 Maggio e dalle ore 08.10 di venerdì
1 Giugno.
La richiesta delle foto è volontaria.
Le foto verranno consegnate con la scritta della scuola, del logo, dell’anno e della classe di
appartenenza.
Le classi si recheranno ordinatamente nel chiostro seguendo l’ordine indicato.
Giovedì 31 Maggio
4^A - 5^A - 4^B - 5^B
4^C - 5^C - 4^D - 5^D
4^E - 5^E - 4^F - 1^A
2^A - 3^A -1^B - 2^B
3^B - 1^C - 2^C - 3^C
Venerdì 1 Giugno
1^LM - 2^LM - 3^LM - 4^LM
5LM - 1^D - 2^D - 3^D
2^E

dalle ore
08.10
09.10
10.10
11.15
12.10
dalle ore
08.10
09.10
10.10

alle ore
09.10
10.10
11.00
12.10
13.10
alle ore
09.10
10.10
11.00

ATTENZIONE: gli studenti rappresentanti di classe sono pregati di avvisare immediatamente i
docenti collaboratori del Dirigente nel caso in cui l’orario previsto per la effettuazione della
foto di classe sia in sovrapposizione con una verifica scritta già programmata.
Monza, 29 maggio 2018
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 info rmativa 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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