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Alle studentesse a gli studenti
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Corsi diurni

Oggetto: concerto Horabuca - conclusione anno scolastico 2017-2018
Siamo giunti al termine dell’anno scolastico. E anche per questa occasione, il gruppo musicale
Horabuca ha preparato un concerto!
Il concerto è programmato per
venerdì 08 giugno 2018
dalle ore 9.00 alle ore 10.53.
Confidando in un tempo meteorologico buono, quest’anno vorremmo far partecipare tutte
le classi, accompagnate dai docenti in servizio, ritrovandoci nel cortile (lato nord).
In caso di maltempo, il concerto si svolgerà in palestra per i soli studenti delle classi
quinte, accompagnati dai docenti in servizio, e i rappresentati delle classi quarte.
Oltre al concerto sarà svolto il rituale del passaggio del testimone alle classi e saranno
premiati coloro che si sono distinti nei campionati sportivi studenteschi (studente meglio
classificato, studentessa meglio classificata, miglior classe): i docenti di scienze motorie
avviseranno i coinvolti che si recheranno nel luogo del concerto alle ore 10.30 qualora lo
stesso si svolga in palestra.
Qualora l’attività si svolga in cortile l’uscita da scuola avverrà secondo le seguenti
modalità:
Classi prime: rientrano nell’edificio da entrata lato nord ed escono dal portone principale.
Classi seconde: rientrano nell’edificio da entrata lato sud ed escono da uscita di sicurezza laterale verso
piazzale Alpini.
Classi terze e quarte: escono dall’uscita lato palestra che sarà aperta per l’occasione.
Classi quinte: escono direttamente dal cortile lato nord su via Angelo Maj.

Qualora l’attività si svolga in palestra l’uscita da scuola avverrà per i coinvolti
dall’uscita lato palestra che sarà aperta per l’occasione.

Le attività si concluderanno, comunque, per tutti alle ore 10:53.
Siamo certi che, anche in questo momento di condivisione e festa, tutte le studentesse e tutti
gli studenti manterranno un comportamento corretto e adeguato al contesto scolastico. Val la
pena ricordare che, anche se il concerto si svolgerà all’aperto, è assolutamente vietato
fumare. Si raccomanda alle classi che parteciperanno al concerto di non lasciare oggetti e
beni personali nelle aule.
Poiché sarà compartimentata una zona più ampia di quella colorata, il personale avrà cura di
non recarsi a scuola con auto e altri mezzi propri, ad eccezione di chi proviene da fuori
comune ed è impossibilitato a raggiungere la scuola a piedi o con mezzi pubblici. Il parcheggio
sarà di nuovo agibile al termine dell’attività.
Nella speranza di potervi salutare in cortile, colgo comunque l’occasione, a nome di tutto lo
staff, per rivolgervi - studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale ATA - sinceri auguri
di una serena conclusione dell'anno scolastico e di una buona estate, pur dopo gli ultimi
impegni che attendono alcune/i, ringraziandovi per aver reso, con la vostra collaborazione,
quest’anno scolastico, il mio primo da dirigente al Vittorio, un anno davvero speciale!
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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