CIRCOLARE n. 392

CREMA, 07.06.2019

Modalità di Pubblicazione:
-

Destinatari:
-

Albo elettronico
Albo cartaceo

A tutti gli studenti
-

A tutti i docenti

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA: indicazioni
Si comunica a tutto il personale docente e a tutti gli studenti che
SABATO 8 giugno 2019
le lezioni termineranno alle ore 11.00
A partire dalle ore 9.10 si svolgerà la festa di istituto organizzata dai rappresentanti degli studenti
con la seguente scansione:
09:15 : musica di accoglienza
09:30 : intrattenimento musicale
10:30 : estrazione premi lotteria di Istituto
11:00 : saluti finali
La festa si svolgerà nel cortile interno della scuola nello spazio appositamente adibito e
transennato. La partecipazione delle classi è subordinata al consenso del docente in servizio che ne ha
obbligo di sorveglianza. Le classi che non partecipano rimarranno nelle aule curricolari. Non è
consentita l’occupazione di corridoi o aule non esplicitamente indicate nella ordinaria
occupazione spazi.
Tutti gli studenti, per accedere all’area della festa dovranno avere esposto in modo ben
visibile il badge personale. I seguenti docenti, liberi da impegni didattici o a recupero ore,
svolgeranno l’assistenza nella sorveglianza esterna durante la festa, nelle postazioni indicate dall’ufficio
tecnico :

Carioni E.
Ventura M.
Di Fiore O.
Scalvini M.

2^ ora
Rini E.
Delmari B.
Franzini M.
Vailati M.

Carioni E.
Morelli E.
D’Avenia G.
Franzini M.
Nobilini R.
Pisaroni E.

3^ ora
Visentin G.
Caffi A.
Faraoni S.
Fornaroli A.
Papaianni A.
Toninelli G.

Rimangono in vigore i regolamenti di Istituto relativamente al divieto di consumare cibi e
bevande nelle aule, il divieto di consumo di alcolici e il divieto di fumo in TUTTA l’area di
pertinenza dell’istituto.
Per l’intera giornata restano inaccessibili i parcheggi interni per AUTO e MOTO.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti buone vacanze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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