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OGGETTO: Festa di fine anno 

 

 

Mercoledì 8 Giugno si terrà la festa di fine anno scolastico, un tradizionale 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) ore 8.00: verrà effettuato regolare appello in classe, il docente controllerà i permessi di uscita al termine 

della festa, rilasciati dai genitori dei minori annotando sul registro di classe i nomi di coloro che ne sono 

sprovvisti; 

2) 8.00:  i Docenti accompagneranno la relativa classe presso gli impianti sportivi dove inizieranno le finali 

del torneo interno della scuola (ore 8.00-9.00 finale Biennio, ore 9.00-10.00 finale Triennio)  

3) ore 10.00: in Aula Magna, ci saranno le premiazioni per il torneo di calcio e per gli studenti che durante 

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

4) ore 10.30: inizierà il concerto del gruppo musicale cui seguiranno agli spettacoli organizzati dagli 

alunni (teatro e danza hip hop);     

5) ore 11.00: i Docenti effettueranno il contrappello. 

Gli allievi che lo desidereranno potranno lasciare l’Istituto a partire dalle ore 11.00. 

La festa si svolgerà negli spazi esterni e pertanto durante le manifestazioni è fatto divieto agli alunni 

di circolare all’interno dell’Istituto. 

Si ricorda ai Collaboratori Scolastici la massima sorveglianza all’interno dell’istituto. 

Per tutta la mattinata, ciascuno secondo il proprio orario, dovrà restare ferma la disponibilità dei docenti 

all'effettuazione di verifiche se richieste o ritenute necessarie. 

Si ricorda inoltre che i docenti sono tenuti alla sorveglianza della classe durante le manifestazioni. 
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Ai Docenti 

Agli studenti e per loro tramite alle famiglie 

Al personale 


