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CIRCOLARE N°116

Ventimiglia, 07/06/2018
Agli Alunni
Ai Docenti

OGGETTO: Ultimi giorni di scuola.

A) SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO
1. Lunedì 11 giugno, dalle ore 11.00 in Auditorium, classi terze e 2A, 2B, 2D, 2S
accompagnate dai docenti;
2. Martedì 12 giugno, dalle ore 8.30 in Auditorium, classi prime e 2E, 2F, 2L
accompagnate dai docenti;
3. Mercoledì 13 giugno, dalle ore 20.30 in Auditorium, aperto a tutti fino a esaurimento
posti.

B) ATTIVITA’ NON CURRICOLARI - MARTEDI’ 12 GIUGNO 2018.
1. Entrata obbligatoria in classe alle ore 7:55 e contrappello alle 12:50; durante l’assemblea
autogestita non si effettueranno entrate e/o uscite posticipate o anticipate;
2. Spettacolo teatrale: dalle ore 8.30 in Auditorium, classi prime e 2E, 2F, 2L
accompagnate dai docenti;
3. Dalle ore 8.15 alle 12.00 tornei di calcetto (campo in cemento) e pallavolo (palestra e
campo esterno);
4. Dalle ore 8.15 in aula video e in aula disegno verranno proiettati due film già stabiliti ad
ingresso libero;
5. Dalle ore 10.30 alle 12.00, in Auditorium, Talent Liceo Aprosio. Potranno assistere allo
spettacolo solo gli studenti provvisti di prenotazione;
6. Alle ore 11:55 banchetto di ogni classe nella propria aula. Ogni classe provvederà
AUTONOMAMENTE ALLA PULIZIA dell’aula prima del contrappello alle 13:00,
prima del quale NON è CONSENTITO ABBANDONARE L’ISTITUTO. Durante il
banchetto e tutta la durata dell’autogestione è severamente vietato (ANCHE AI
MAGGIORENNI) consumare alcolici e fumare all’interno del perimetro scolastico.
È obbligatorio iscriversi ai corsi, come è obbligatorio frequentarli.
E’ vietato introdurre persone estranee al Liceo.
Siccome l’assemblea autogestita si svolge in orario scolastico in sostituzione alle
normali attività didattiche, ogni violazione sarà fatta oggetto di provvedimenti
disciplinari.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Monticone)

