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Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
e p.c. ai genitori

Oggetto: Ultimo giorno di scuola - 7 giugno
Comunico che è stata approvata la lectio brevis per l'ultimo giorno di scuola, 7 giugno, pertanto le
lezioni termineranno alle ore 10.45.
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- classi 5T e 5A : ritrovo allo stadio 'Cabassi' alle ore 8.00 per servizio di sorveglianza del Trofeo
AVIS, con i docenti Cavicchioli e Lusetti;
- classi 4M con Mancusi, 3B con Bartolamasi, 3T con Di Maggio, 4E con Casarini R., 3G con Chella,
2F con Parretta, 2M con Matera, 3N con Ordile dopo l'appello in classe si recheranno allo stadio
per assistere al torneo di calcio; qualora alle 10.45 l'attività non sia ancora conclusa, si invitano
comunque gli studenti a rimanere fino al termine della manifestazione. In caso non possano
trattenersi per altri impegni, una volta comunicato direttamente al docente di riferimento, essi
saranno liberi di tornare autonomamente alle loro case.
Per tutte le altre classi:
ore 8-8.55: appello e saluti 'estivi' in classe
ore 8.55-9.50: nel cortile interno (zona laboratori) si terrà un concerto con gruppi di ragazzi della
scuola riservato alle classi del biennio;
ore 9.50-10.45: nel cortile interno (zona laboratori) si terrà un concerto con gruppi di ragazzi della
scuola riservato alle classi del triennio.
Ogni classe potrà partecipare al concerto accompagnata dal docente in orario che garantirà la
sorveglianza.
Si ricorda anche che in caso di consumo di cibo (moderato) è richiesta la pulizia dell'aula.
Auspico che tutti tengano un comportamento corretto e adeguato al luogo educativo. Con
l'occasione ringrazio gli studenti, i docenti e il personale per la collaborazione alla riuscita della
giornata.
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

