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CIRC. N°  637 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti X 

DATA: 07/06/2019 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: Conclusione lezioni a.s. 2018-19 - Sabato 8 giugno  - Sede di Leno 

 
In occasione dell’ultimo giorno di lezione per questo anno scolastico, si comunica la scansione delle attività 

previste per la mattinata: 
 ore 8.00-9.30: attività singola in aula 

 ore 9.30-11.15 circa: nel cortile interno di istituto si terrà il concerto* conclusivo del laboratorio di 

musica (referenti: proff. Caligiuri e D’Agresti)  

 ore 11.15: Saluto del dirigente scolastico 

Le lezioni termineranno - dopo il saluto del dirigente scolastico - entro le ore 12.   
Gli studenti dell’istituto che normalmente non hanno lezione il sabato e non hanno seguito il laboratorio 

musicale, se desiderano essere presenti in tale occasione devono chiedere preventivamente l’autorizzazione 

al dirigente scolastico con richiesta firmata dai genitori se minorenni e valida per l’intera mattinata: 

rivolgersi in vicepresidenza.     
 
Si raccomanda a tutti gli studenti di lasciare le proprie aule in ordine, togliendo gli oggetti personali dagli 

armadi e dai cassetti della cattedra, non lasciando eventuali cartelloni appesi ai muri delle aule e altro 

materiale prodotto durante l'a.s. e rimuovendo eventuali rifiuti nascosti dietro ai caloriferi o sotto ai banchi 

(es. chewing gum).   
Queste operazioni di riordino saranno coordinate dai docenti in orario per il controllo e gestione del lavoro e 

dal collaboratore scolastico in servizio al piano per la raccolta dei rifiuti: anche queste attività sono una 

forma per mettere in pratica i principi di Cittadinanza responsabile (all’interno dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione),  che la scuola persegue contro atteggiamenti di maleducazione e di comportamento poco 

rispettoso degli altri e anche delle cose evidenziato da alcuni studenti. 
Auspicando a tutte le componenti una buona e serena conclusione d’anno in vista delle vacanze estive, 

rivolgo un sentito ringraziamento a quanti hanno collaborato per la buona riuscita delle varie iniziative 

proposte nel corso dell’anno (personale docente e non) ed esprimo un augurio particolare agli studenti 

impegnati negli esami di qualifica e di diploma professionale o negli imminenti Esami di stato. 

 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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*N.B. Si elencano di seguito i partecipanti al laboratorio musicale coinvolti nell’attività di sabato 8 giugno:  

 

Alunni partecipanti della sede di Leno 

Tadini Alessia  4^ A LLG;  

Silha Monique  3^ A AFM;  

Mereu Ilaria   3^ A TUR;  

El majdoub Wissal  1^ A CAT.  
   
 
Alunni partecipanti al lab della sede di Ghedi 
Pasculli Alessandro       4^A  LSA 
Bucci Giulia                   4^ B SSS 
Adu Jacklin                    2^ B SSS 
Amissah Aaron              2^ A SSS 
Maron Elisa                   1^ A SSS 


