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CIRCOLARE 198
Ai Docenti dell‘ Istituto
Al personale dell’IC
Al DSGA dell’istituto
Ai Genitori degli alunni delle classi TERZE
Ai rappresentanti alunni classi TERZE

Oggetto : Festa di fine anno
Come da tradizione anche quest’anno è stata organizzata la festa di fine anno delle
classi terze, per il giorno 8 giugno 2019 alle ore 17,00 presso il nostro istituto.
Per motivi logistici è necessario che i docenti comunichino la loro partecipazione
entro il 23 maggio 2019, firmando il foglio che sarà predisposto in portineria (da
Salvatore o Loredana) in modo da poter calcolare il numero esatto dei presenti
all’evento.
Il programma dell’evento sarà il seguente :





17,00 arrivo dei genitori, alunni e docenti
Consegna da parte del docente coordinatore dei Diplomi
Breve intrattenimento a sorpresa degli alunni di ciascuna classe
Cena aperta a tutti i partecipanti (alunni, genitori, docenti)

L’evento si concluderà alle ore 21,30.
Il costo per ciascun alunno è di euro 25,00 (costo della cena per l’alunno e i due
genitori).
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I soldi saranno raccolti dal rappresentante di classe o saranno consegnati
individualmente da ciascun alunno al Dirigente Scolastico nella settimana che
va dal 20 al 24 maggio .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si prega di riportare questa parte compilata e consegnarla al rappresentante di classe componente alunno ( entro
il 23 maggio 2019 )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Genitori dell’alunno ………………………………………………………………………….classe …………………………, parteciperanno alla
festa di fine anno prevista per l’8 giugno 2019 .
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