
   

http://www.iisviacaposperone.it 

 

 E-Mail intranet: rmtf350007@istruzione.it 

ITIS FARADAY DIURNO:   RMTF350007 

 ITIS FARADAY SERALE:   RMTF35050L 

C. F. 97714050586  Codice INPS 7060374704 

n. c/c postale 1008620559 

c/c postale 

IBAN: IT 46 K  07601 03200 001008620559 

c/c. bancario 

 IBAN: IT 48 Y 06175 03375 000000380390 

 

 

per l'Elettrotecnica, Costruzioni Aeronautiche progetto IBIS, Meccanica, Informatica e  Progetto Sirio Serale   -   Distretto XXI 

 

Circ._n._204_-_Festa_di_fine_anno.doc 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

  

Istituto con  Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo 

UNI EN ISO 9001:2008 -  certificato n. 4243/1 
  

 

Circ. n. 204 Roma, 31 Maggio 2013  
 

Ai docenti ed al personale 

Agli allievi ed alle famiglie 
 

OGGETTO: Festa di fine anno 
 

Si informano quanti in indirizzo che Giovedì 6 Giugno si terrà la festa di fine anno scolastico, un 

momento di condivisione di esperienze positive nel campo dello sport e delle attività extracurricolari per il 

quale la Dirigenza auspica la massima condivisione da parte di allievi, personale e docenti. 

Il programma della giornata si articolerà come segue: 

1) Entro le ore 8.00, come di consueto, verrà effettuato regolare appello in classe; 

2) Alle ore 8.30 si interromperà la lezione ed i Docenti accompagneranno la loro classe presso gli impianti 

sportivi, dove inizieranno le finali del torneo interno della scuola cui seguiranno le premiazioni intorno alle 

ore 10.00; 

3) Alle ore 10.30 inizierà il concerto del gruppo "Why not" (progetto "Roma rock Roma pop") nel campetto 

posto sotto le finestre della presidenza;  

4) Durante il concerto proseguiranno le premiazioni per gli studenti del Faraday che durante l'anno hanno 

preso parte con successo a concorsi esterni di carattere sportivo, letterario, solidale o altro; 

5) Ore 11.30: gli allievi torneranno nelle rispettive classi per il contrappello; 

6) Ore 11,45: effettuato il contrappello gli studenti che lo desiderano potranno lasciare la scuola; 

7) Ore 12.00: in aula magna si terrà la rappresentazione teatrale "Aveva una coscienza pulita, mai usata", 

per la regia di Marlisa Romagnoli, a cura dei ragazzi del laboratorio di teatro della scuola. Tutti gli 

interessati sono invitati a partecipare; 

8) Ore 19.00: in aula magna si replicherà la rappresentazione teatrale "Aveva una coscienza pulita, mai 

usata", per la regia di Marlisa Romagnoli, per consentirne la visione anche al personale ed agli studenti 

del corso Sirio; 

A queste iniziative si aggiungerà al primo piano l'apertura di una mostra dedicata al Laboratorio di 

Filosofia, svoltosi nel secondo quadrimestre. 

Per tutta la mattinata (8.00/14.30, ciascuno secondo il proprio orario) dovrà restare ferma la disponibilità 

dei docenti ad interrogare i ragazzi che ancora intendessero recuperare. 

Si ricorda inoltre che, fino al contrappello, resta l’impegno alla sorveglianza per i docenti e per il 

personale nei confronti degli allievi. 

Come già richiesto tramite e-mail, i docenti che volessero segnalare allievi da premiare sono pregati di 

farlo al più presto direttamente ai professori Saporito e Romelli o  agli indirizzi e-mail  

alessandroromelli@yahoo.it oppure ettore.saporito@libero.it. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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