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Circ. n. 614

Roma, 16 maggio 2017
Ai genitori, agli studenti e ai docenti
Al personale ATA
c.a. DSGA

Oggetto: Assemblea - concerto del 20 maggio 2017
Su regolare richiesta degli alunni, viene autorizzato lo svolgimento di un’assemblea-concerto di
Istituto per il 20 maggio 2017, dalle ore 9:00. Il concerto, dal titolo “Play Music Stop Violence”, si
svolgerà nel cortile nella Sede Centrale di via Giulia.
Tutti gli studenti effettueranno regolarmente lezione fino alle ore 9:00 e i docenti registreranno le
presenze – le presenze degli studenti che svolgono studio individuale come attività alternativa
all’IRC saranno registrate in Aula dai docenti di IRC.
Gli studenti che non svolgono lezione il sabato potranno chiaramente prendere parte al concerto, a
partire dalle ore 9:00, esibendo all’ingresso il libretto di giustificazione.
Al termine della prima ora, gli studenti che non hanno intenzione di partecipare al concerto
potranno uscire da Scuola senza più rientrarvi successivamente. La Presidenza richiama gli
alunni all’osservanza delle regole della comunità scolastica.
Docenti incaricati della vigilanza: Genovese, Argentieri, Carossino, Carosi, Corradi, Fantini,
Garbini, Fortunato, Frosi, La Vecchia, Martino, Santarelli, Sarra, Spagnolo, Spina, Spinelli.
Gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie di quanto riportato nella presente circolare. In
specie: gli studenti dovranno riportare sul libretto delle giustificazioni (sezione “Annotazioni”) la
seguente dicitura: “Sono a conoscenza che in data 20 maggio 2017, al termine della prima ora di
lezione (9:00), avrà luogo l’Assemblea/concerto d’Istituto e che mia/o figlia/o potrà parteciparvi o
lasciare l’Istituto”.
Spetta ai docenti in servizio nella prima ora di lezione verificare la presa visione delle famiglie,
nella modalità di cui sopra.
Le band studentesche interessate a partecipare, potranno far riferimento agli studenti organizzatori,
in classe III G.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene Baldriga (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

