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Comunicazione 90
Ai docenti;
Agli studenti e, per loro tramite, ai genitori;
personale ATA;

Oggetto: festa di istituto
Sabato 22/12/2018, nella palestra della scuola, si svolgerà la tradizionale festa di Natale di
Istituto secondo le seguenti modalità:
 Dalle 08:30 alle 11:30 festa di istituto per gli alunni del biennio;
 Gli alunni delle classi prime e 2D, dopo lo svolgimento dell’appello, saranno
accompagnati in palestra dai docenti in servizio alla prima ora;
 L’appello degli alunni delle classi seconde sez. A, B, C, E, F sarà svolto
direttamente in palestra dai docenti in servzio alla prima ora utilizzando i registri
cartecei da ritirare presso la vicepresidenza; i docenti in servizio alla quarta ora, a
conclusione della festa, riporteranno le assenze sul registro elettronico;
 Dalle 11:00 alle 11:30 gli alunni del biennio effettueranno le operazioni di pulizia e
riorganizzazione del locale;
 Alle 11:30 gli alunni delle classi prime e 2D torneranno nelle rispettive classi per
proseguire regolarmente le lezioni; gli alunni delle classi seconde sezione A, B, C,
E, F svolgeranno le lezioni utilizzando le aule del piano rialzato n°: 21, 22, 23, 24,
26 rispettivamente.


Dalle 11:30 alle 13:20 festa di istituto per gli alunni del triennio.
Prima di lasciare l’istituto, a concluzione della festa, gli alunni sono tenuti ad
effettuare le operazioni di pulizia e riorganizzazione del locale.

I docenti si recheranno presso la palestra per la vigilanza degli alunni secondo il normale
orario scolastico.
Gli alunni di seguito indicati collaboreranno con i docenti per garantire il regolare
svolgimento dell’attività:
 Sasha Argentino, Vincenzo Malena: controllo dell’entrata della palestra dalle 8:30
alle 13:20;
 Romualdo Capotosti, Cristian Troiani, Stafano Virtù: controllo dell’uscita esterna
della palestra dalle 8:30 alle 13:20;
 Martina Barbone, Marzia Di Risio: gestione della logista in palestra;
 Matteo Di Medio: addetto alla musica dalle 8:30 alle 13:20.

TUTTI GLI ALUNNI SONO TENUTI AD ASSUMERE UN COMPORTAMENTO
CORRETTO E RESPONSABILE. E’ SEVERAMENTE VIETATO L’INTRODUZIONE DI
BEVANDE ALCOLICHE.
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