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CIRCOLARE N°132/AL/DOC

Ventimiglia, 06/06/2019
Agli Alunni
Ai Docenti

OGGETTO: Ultimi giorni di scuola.
A) SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO
1. Lunedì 10 giugno, dalle ore 11.00 in Auditorium, classi prime e seconde,
accompagnate dai docenti, al termine rientro in classe;
2. Martedì 11 giugno, dalle ore 8.10 in Auditorium, classi terze e quarte accompagnate
dai docenti;
3. Mercoledì 12 giugno, dalle ore 21 in Auditorium, aperto a tutti fino a esaurimento
posti.
B) ATTIVITA’ NON CURRICOLARI - MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019.
1. Entrata obbligatoria in classe alle ore 7:55 e contrappello alle 12:30 da parte del docente
della quinta ora; durante l’assemblea autogestita non si effettueranno entrate e/o uscite
posticipate o anticipate;
2. Spettacolo teatrale: dalle ore 8.10 in Auditorium, classi terze e quarte accompagnate dai
docenti;
3. Prima e seconda ora tornei di calcio, pallavolo e basket;
4. Terza ora tornei e contemporaneamente si terrà il talent;
5. Quarta ora talent;
6. Dalle ore 11:30 alle ore 12:15 ci sarà il banchetto di ogni classe nella propria aula. Dalle
12:15 alle 12:30 Ogni classe provvederà AUTONOMAMENTE ALLA PULIZIA
dell’aula, prima del quale NON è CONSENTITO ABBANDONARE L’ISTITUTO.
Durante il banchetto e tutta la durata delle attività 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.
7. Il servizio d’ordine verrà svolto dai PEER EDUCATORS. Gli alunni che non
parteciperanno al TALENT durante la quarta ora assisteranno come pubblico fino al
limite dei posti.
Essendo previsto un orario particolare, non verrà svolto l’intervallo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE MONTICONE
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

