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circolare n.120 

                                                                                                                                                                                

Ai docenti 

Agli alunni  

Al personale ATA 

Sede Minervino 

 

                                                                                                                                                     
OGGETTO:  Assemblea di Istituto- Festa dell’accoglienza 

 

Si comunica che giovedì 22 dicembre si svolgerà dalle ore 9.10  alle 11.30 la Festa in oggetto, dedicata alle 

classi prime dell’istituto, durante la quale  sono previsti momenti di  intrattenimento musicale e giochi. 

 

Dalle ore 8.10 alle ore 9.10, dopo il controllo delle presenze, le classi del primo piano (2B, 3B, 4B e 5A) 

accompagnate dai loro docenti, si recheranno al piano rialzato dove, per classi parallele, gli alunni potranno 

consumare cibi e bevande. La classe 1B si unira’ alla classe 1A nel’aula di quest’ultima, lasciando così 

spazio alle due classi quinte, che saranno ospitate nell’aula della 1B. Al termine del momento conviviale, le 

classi, sorvegliate dai docenti in orario, si concentreranno in palestra.  

 

Nel corso della manifestazione  interverrà il Dirigente scolastico, per porgere il suo personale augurio e 

premiare gli alunni della sede che hanno ottenuto la valutazione massima nell’esame di stato u.s. 

 

Le classi quarte, organizzatrici dell’evento, ne cureranno anche gli aspetti logistici affinchè tutto si svolga 

nella massima collaborazione e sicurezza. Soprattutto si ricorda agli alunni che nella scuola è fatto assoluto 

divieto di introduzione di cibi e bevande non espressamente autorizzati, pertanto si procederà al controllo di 

zaini e borse all’ingresso.  

 

E’ fatto divieto assoluto agli alunni di invitare alla manifestazione persone esterne alla scuola non autorizzate 

dal Dirigente Scolastico, pertanto il personale docente ed Ata dovrà segnalare ogni infrazione a tale 

disposizione. 

Sono applicate alla giornata le stesse disposizioni vigenti durante le assemblee di istituto (divieto di salire  

girare per i corridoi, ai piani superiori, obbligo di utilizzo dei bagni del piano rialzato, ecc.), pertanto  si 

chiede al personale docente ed Ata il rispetto del proprio orario di servizio e la massima cooperazione. 

 

Minervino,  20/12/2016                                                               

                                                                                                      il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (prof.ssa Nunzia SILVESTRI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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