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 Agli Sigg. Docenti 

 Agli Studenti 

 Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

 Al DSGA 

 Sito web 

 

 

 

Oggetto: Festa fine anno  “ 3° RUIZ REWIND 2K19” 

 

Si comunica che martedì 11 Giugno alle ore 09.15, nell’aula Magna del nostro Istituto, si svolgerà la ormai 

tradizionale manifestazione di fine anno dal titolo: “3° RUIZ REWIND 2K19”. 

I nostri studenti  si esibiranno attraverso performance teatrali e canore. Verranno inoltre premiati e  

menzionati tutti gli alunni che in quest’anno scolastico si sono distinti partecipando ai vari concorsi e gare.  

Alla fine della manifestazione gli alunni saranno liberi di ritornare a casa. 

 

 

Alle ore 19.30,  nel cortile del nostro Istituto, gli allievi delle classi quinte si “congederanno” dalla scuola   

con un messaggio di saluto.  

Le due manifestazioni come ogni anno, intendono esplicitare un valore sociale, educativo, formativo e 

agiscono nell’ambito dell’Educazione ai valori.  

Tutti i docenti, gli alunni e le famiglie sono invitati a partecipare. Il direttivo del comitato studentesco 

effettuerà servizio d’accoglienza e servizio d’ordine. 

 Considerando il luogo all’aperto  presso il quale si svolgerà l’attività, si richiede a tutti i presenti di 

partecipare alla manifestazione con disciplina e senso di responsabilità al fine di assicurarne il buon esito.  

 Il docente presente in classe al momento della notifica della presente circolare annoterà l’avvenuta 

comunicazione.  

Tale comunicato è valido come preavviso alle famiglie                                                                           

                                                                                       

                                                                                          

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  


