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Cir. n. 108                                  Torre Boldone, 25 maggio 2019 
 

Ai genitori  
Ai docenti 

SCUOLA SECONDARIA 
e. p.c. Ai collaboratori scolastici / al DSGA 

 
 
 
Oggetto: Scuola secondaria - Ultimo giorno di scuol a – sabato 8 giugno 2019 
 
Si comunica che l’ultimo giorno di scuola sarà sabato 8 giugno 2019.La giornata scolastica conclusiva 
si svolgerà secondo la seguente articolazione. 
 

Orario  Attività  Annotazioni per docenti ed 
alunni  

Annotazioni per i 
genitori  

Ore 8,00 APPELLO - 
ALLESTIMENTO 

Gli alunni delle classi III A e III B si 
recheranno in palestra 
accompagnate dalle prof.sse 
Manenti e Matera. 

// 

Ore 8,30-
10,00  

 

DIMOSTRAZIONE 
SCHERMA (classi III 
A – III B) 

 

Gli alunni delle classi prime e 
seconde potranno assistere 
all’esibizione accompagnati dai 
docenti in orario. 

 

 

Dalle ore 8,30 alle 12,15  
l’attività è aperta ai 
genitori ed esterni. 

Si accede dal cancello 
posteriore, adiacente 
all’ingresso della palestra 
comunale, previa 
esibizione allo staff del 
“pass” .  

 

Ore 10,00 PREMIAZIONI Tutti gli alunni  si trasferiranno in 
palestra con i propri docenti. 

Ore 11,00 FLASH MOB In palestra alunni, docenti e 
genitori vengono coinvolti in una 
coreografia di gruppo. 

Ore 11,30 RINFRESCO Piccola merenda nel piazzale 
laterale esterno in collaborazione 
con il Comitato Genitori e la Ditta 
Punto Ristorazione. 

Ore 12,15  
FILMATO  
A.S. 2018-19 

Gli alunni si trasferiranno nelle 
rispettive classi per assistere alla 
proiezione del filmato con le 
fotografie relative all’ a.s. 2018-19 
e per i saluti finali. 

Alle ore 12,15  i visitatori 
esterni sono invitati ad 
uscire dalla scuola 
passando per il cancello 
anteriore laterale sito in 
via Donizetti. 

Ore 12,55 THE FINAL 
COUNTDOWN 
(BUONE VACANZE). 

In atrio, alunni e docenti riuniti per 
il tradizionale conto alla rovescia… 

 
// 
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Si specifica che: 
• nella settimana dal 3 al 7 giugno saranno distribui ti nelle classi i “pass”  per genitori/esterni 

che volessero assistere all’esibizione e alle premiazioni a.s. 2018-19. I pass verranno realizzati 
a cura di uno staff composto da alunni e docenti. Il controllo degli accessi esterni alla palestra 
verrà effettuato a cura dello staff secondo turni di mezzora ciascuno;  

• durante le premiazioni verrà attribuito un riconoscimento agli studenti che hanno riportati i 
migliori piazzamenti nelle diverse competizioni spo rtive e didattiche ; 

• per la merenda verrà richiesto un modesto contributo per alunno (1 euro): le modalità di 
raccolta dello stesso verranno comunicate alle fami glie dai rappresentanti dei genitori ; 

• In caso di maltempo, lo spazio per la merenda verrà allestito nella palestra della scuola; 
• per favorire un’esperienza positiva per tutti gli alunni si chiede ai genitori di far presente 

eventuali situazioni di intolleranza o allergia compilando entro il 1 giugno 2019  il seguente 
modulo Google: https://forms.gle/hwcqzNxkt62yQDs47  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 
 


