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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 05/06/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

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

Personale Ata     

   

OGGETTO: GIORNATA DELLA CREATIVITA’ VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 - PROGRAMMA 

 

La giornata della creatività si terrà venerdì 8  giugno p.v. e si svolgerà secondo il seguente programma: 

• 8.00 – 8.30: appello nelle proprie classi; 

• 8.30 – 11.30: laboratori; 

• 11.30 – 12.00: pulizia dei laboratori e delle proprie classi in vista del concludersi dell’anno scolastico 

(coordinata dai docenti per il controllo del lavoro  e dal collaboratore scolastico in servizio al piano per la 

raccolta dei rifiuti); 

• 12.00  ritrovo in cortile per il saluto da parte del Dirigente Scolastico; 

I laboratori organizzati quest’anno dagli studenti e i relativi coordinatori sono i seguenti: 

o Capirola’s  Got Talent (come spettatori) – Gessica Bulgari, Nicòle D’Onofrio, Letizia Migliorati  (cortile) 

o Laboratorio teatrale – Gruppo teatrale (aula colloqui) 

o Cultura indiana – studenti 2^A AFM (2^A AFM) 

o Tornei sportivi – squadre di calcio e di basket (palestra) 

o Laboratorio del cinema in Aula Magna (referente Pironi Claudia cl. 1^B LLG ) 

Per la partecipazione ai laboratori i rappresentanti di classe compileranno la scheda apposita e la riconsegneranno  in 

segreteria alunni entro le ore 11.00 di giovedì 7 giugno. Per l’iscrizione al torneo (calcio o basket), è necessario 

consegnare l'elenco con i componenti della squadra entro e non oltre le 11.00 di  giovedì 07.06.18 in 4^A TUR a 

Nicòle D'Onofrio. Si possono iscrivere max 5 persone per il torneo di calcio e max 6 persone per il basket. Chiunque 

non comunicherà la squadra e l'eventuale nome rappresentativo della stessa, non potrà partecipare al torneo.  

Si chiede la collaborazione dei docenti per vigilare gli studenti che non saranno impegnati in nessuna attività. 

Se  siete interessati a conoscere qualche dettaglio del laboratorio, fate riferimento ai coordinatori sopra citati. 

 

Si ricorda che è severamente vietato l’ingresso di esterni nell’edificio scolastico. Si esige il rispetto degli ambienti, 

delle persone e degli strumenti offerti dai laboratori. 

 

Cogliamo l’occasione per augurarvi una buona estate! 

I rappresentanti Nicòle D'Onofrio, Gabriele Scarabaggio, Francesco Bonometti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

n.b. E’ obbligatorio per gli alunni  portare il libretto per timbrare la presenza, che verrà poi ritirato dai Collaboratori 

del piano, come già anticipato. Non saranno giustificate entrate senza libretto. 

SI RIBADISCE CHE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L'INTRODUZIONE E L’USO DI BEVANDE ALCOLICHE  

N.B. 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; ogni classe dovrà fornirsi di una 

spatolina necessaria per il raschiamento del materiale. 

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. 

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


