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Ai docenti e agli alunni di tutte le articolazioni 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’ Albo 

Al Sito Web 

 

 

Circolare n. 370 

 

Oggetto: Inaugurazione settimana dello studente /Ricreazione prolungata 

 

Si comunica che, Lunedì 20 Marzo avrà inizio la settimana dello studente e nel campo della 

scuola, durante la prima pausa di socializzazione, assisteremo alla cerimonia di apertura.  

Le classi si recheranno nel campo, accompagnate dai docenti dell’ora. 

 Si vuole ricordare che il gioco o lo sport concorrono alla formazione di una personalità armonica 

ed equilibrata, che pone le basi per un'apertura a valori più alti quali la cultura, la partecipazione sociale e 

la ricerca di significati che vanno oltre gli aspetti materiali della vita. 

Le squadre e gli organizzatori sono autorizzati a recarsi nel campo della scuola 10 minuti prima 

dell’inizio della prima pausa di socializzazione. 

Alla fine della cerimonia, gli alunni rientreranno regolarmente in classe. 

La pausa si prolungherà di 10 minuti. 

Il direttivo del comitato studentesco collaborerà con i docenti alla sorveglianza in modo da 

assicurare la buona riuscita della manifestazione. 

 

 

 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  
Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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