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RETTIFICA DEL 20/12/2019      

A tutti i docenti, Studenti e ai loro genitori  

Al personale ATA 

       Sito WEB 

 

       

                                                                    Circolare nr. 194 (RETTIFICA) 

OGGETTO: Assemblea d’Istituto – “Festa di Natale” – 21 dicembre 2019 

Per conto dei Rappresentanti di Istituto si comunica che durante la giornata del 21 dicembre 2019 dalle 

ore 9:52 alle ore 13:07, si svolgerà la festa di Natale del nostro Istituto. 

“La mattinata sarà suddivisa secondo la seguente tabella: 

7:52 – 10:15  LEZIONE 

8:52 – 10:15 Partita di pallavolo - Studenti contro Docenti 

Le seguenti classi sono autorizzate a recarsi in 

palestra: 1A 4B 5B 2F. 

 

10:15 – 11:15 Tombolata per le classi: 

GRUPPO 1* 

Merenda per le classi: 

GRUPPO 2** 

11:15 – 12:15 Tombolata per le classi: 

GRUPPO 2 

Merenda per le classi: 

GRUPPO 1 

12:15 – 13:07 PULIZIA DEI LOCALI 

 

Dalle ore 10:15 le classi del primo gruppo rimarranno in palestra per la tombolata con premi, quelle del 

secondo potranno consumare la merenda presso le postazioni allestite alle estremità dei corridoi di ciascun 

piano. A partire dalle ore 11:15 i due gruppi si invertiranno fino alle ore 12:15, quando le classi faranno 

rientro nelle rispettive aule in attesa del suono della campanella. 

Le classi dovranno portare una tombola ciascuna e dovranno regolarsi autonomamente per le cartelle 



*Classi GRUPPO 1: 1C – 1B – 1F – 1G – 2A – 2C – 2E – 2F – 2H – 3C – 3D – 3E – 4D – 4C – 5F – 5G – 5B 

**Classi GRUPPO 2: 1A – 1D – 1E – 1F – 2B – 2D – 2G – 3A – 3B – 3F – 4A – 4B – 4C – 5A – 5E – 5C – 5D 

 

STAFF FESTA (i sottoindicati studenti sono autorizzati ad uscire dalla classe subito dopo l’appello e si 

recheranno in portineria): 

• i rappresentanti d’istituto 

• Manuel Mainardi 4C 

• Tommaso Bordoni 5A 

• Giulia Bertozzi  5A 

• Lorenzo Sarti  5A 

• Camilla Sardella 5A 

• Aurora Nanni  3F 

• Rebecca Righi                  3F 

• Lisa Andruccioli  5D 

• Antonio Soldati               4C  

• Loredana Marino           4B  

• Elisa Palazzini                 2G 

• Syria Sapigni                   2G 

• Mirka Ancora              3F 

• Lisa Zavoli                       5D 

• Giulia Buda                     5F 

• Simone Zavaglia            5A 

 

Si raccomanda inoltre quanto segue: 

1. i docenti in orario sono invitati a prestare la massima vigilanza; 

2. le calzature devono essere adeguate alla palestra; 

3. è assolutamente vietato il consumo di alcolici e l’uso di cellulari; 

4. gli studenti che si occupano della sorveglianza devono essere facilmente riconoscibili al personale 

della scuola; gli stessi devono ritirare il badge in vicepresidenza; 

5. è necessario tenere un comportamento corretto e costruttivo nel rispetto delle persone e del 

materiale presente nella scuola; 

6. non è assolutamente consentita l’uscita anticipata; 

7. è assolutamente vietato uscire nei cortili esterni e permettere che estranei entrino nella scuola; 

8. a partire dalle ore 12:15 tutti gli studenti devono partecipare al riordino dei locali scolastici; 

9. alle ore 13:00 dovrà essere effettuato l’appello a cura dei Docenti in servizio. 

 

Auguro a tutta la comunità del Valturio che l’evento sia una divertente occasione di aggregazione e di 

festa! 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 

         


