MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circ. Docenti n.1365
Circ. Alunni n. 1150
A TUTTI GLI
ALUNNI
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
della sede staccata di
San Giovanni al Natisone
OGGETTO: FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO SGN
Giovedì 07/06/2018, nella sede staccata di San Giovanni al Natisone, si terrà la festa d'istituto con il seguente
programma:
- 8:10 - 9:07 : appello nelle rispettive classi;
gara di musica in Aula Magna;
- 9: 07 - 12:30 : tutti in palestra : torneo di pallavolo tra docenti e insegnanti;
- 12:30 - 15:00 : pranzo con grigliata ( e riordino) ;
- 15:00 - 16: 00 : gara di piallatura e torneo di calcetto;
- 16:00 - 16:50 : premiazioni / saluto alla classe 2^ MME E;
Negli orari sono inclusi anche i tempi per le pulizie.
Gli allievi per poter partecipare alle attività proposte dovranno consegnare l'autorizzazione firmata dai genitori; chi
ne sarà sprovvisto non svolgerà le attività in oggetto e farà da spettatore.
E' vietato l'uso di alcolici ed è vietato portare cibo in palestra.
A conclusione di ciascun'attività gli spazi utilizzati dovranno essere lasciati puliti e in ordine.
La festa è inserita nelle annuali attività scolastiche, pertanto gli allievi assenti dovranno portare la giustificazione.
Gli insegnanti in orario faranno sorveglianza secondo l'orario e accompagneranno gli allievi negli spostamenti tra
l'istituto e la palestra comunale.
Alla festa interverrà il Dirigente Scolastico.
Udine, 04/06/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ________________________________________________________________ genitori dell'alunno/a
_______________________________________________ frequentante la classe______ sezione _____, nella sede
di San Giovanni al Natisone
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla festa di fine anno presso la sede di San Giovanni al Natisone e prender
parte alle varie attività proposte.
DATA________________
FIRMA________________

Sede di Udine
Liceo Scientifico UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P. IVA 00401740303
Viale Leonardo Da Vinci 10 - 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 Fax 0432-545420

Sede di San Giovanni Al Natisone
Istituto Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D

