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CIRC. N°  612 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 07/06/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: PULIZIE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

Tutti gli alunni sono invitati a rimuovere dal proprio banco le chewing gum che vi sono incollate ed 

eventuali altri rifiuti speciali nascosti nei caloriferi etc….., e a riporli negli appositi contenitori. 

Tale attività sarà effettuata giovedì  8 giugno 2017, coordinata dai docenti per il controllo e il 

coordinamento del lavoro  e dal collaboratore scolastico in servizio al piano per la raccolta dei rifiuti. 

L’iniziativa si è resa necessaria dopo aver constatato il deterioramento dell’arredamento scolastico per la 

maleducazione diffusa ed i comportamenti poco civili di tanti alunni. 

Eventuali verifiche o attività previste verranno comunque effettuate, provvedendo in tempi diversi alla 

pulizia dell’aula. 

 N.B. ogni classe dovrà fornirsi di una spatolina necessaria per il raschiamento del materiale. 

 

I sigg. docenti sono pregati di verificare l’accuratezza dell’adempimento degli alunni. 

Giovedì 8 giugno le lezioni termineranno alle ore 12.00. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di alunni e docenti ringrazio per l’attenzione e, augurando una 

buona fine anno scolastico, ricordo le comunicazioni risultati finali e adempimenti vari alunni e famiglie 

(vedi circ 598 del 30/05/2017).  

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

 

 

 

 

P.S. Si ricorda il concerto conclusivo del laboratorio musicale che si svolgerà giovedì 8 giugno h 20.30 

presso il teatro dell’oratorio di Leno 

 

 

 


