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COMUNICAZIONE 304

Anno scolastico 2017/2018
Data 06 / 06 / 2018
Destinatari:
Studenti
Famiglie
Docenti
DSGA
Collaboratori scolastici
Sito e Portale

Oggetto

Ultimo giorno di scuola

Si ricorda che venerdì 8 giugno, alle ore 11.00, avranno termine le lezioni dell’a.s. 2017/2018.
Dalle 8.10 alle 11.00 gli studenti rappresentanti di Istituto e molti altri studenti organizzano uno
spettacolo che si terrà nel cortile della scuola.
Gli studenti si esibiranno in qualità di musicisti, cantanti, ballerini, poeti per fare festa e offrire a tutti un
momento per stare insieme serenamente.
Le prove del concerto si terranno giovedì 7 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Venerdì 8 giugno, alle ore 8.10, tutti gli studenti e i docenti si recheranno direttamente in cortile.
Non sarà possibile accedere alle aule e ai corridoi.
Per ragioni di igiene, non è possibile portare cibi e bevande.
Si raccomanda un comportamento corretto, tale da non arrecare danni alle strutture, bene di tutta la
comunità scolastica.
I docenti saranno presenti in cortile, al fine di assicurare la necessaria vigilanza.
Colgo l’occasione per augurare a tutta la Comunità scolastica una buona estate.
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.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (Milano) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – fax 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

