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Circ n 573

Rimini 29/05/2019

A TUTTI i docenti
A TUTTI gli studenti
Alle loro famiglie
Al personale ATA
Del Liceo Scienze Umane

Oggetto: Liceo Scienze Umane - Festa in movimento e musica
Si comunica che venerdì 7 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13:00, presso il Centro Sportivo
Garden (via Euterpe 7 Rimini), si svolgerà la festa di fine anno del LSU. Sarà l’occasione per
salutarci in allegria e in musica, condividendo attività ed esperienze significative svolte durante
l’anno scolastico.
La mattinata inizierà con il regolare svolgimento della prima ora di lezione e proseguirà con il
trasferimento a piedi al Centro Sportivo Garden, assieme al docente della seconda ora.
Le classi con sede in via Colonna saranno coordinate durante lo spostamento dal prof. Fabio
Bernardi.
Tutti gli insegnanti in servizio sono responsabili della vigilanza sugli studenti durante il
trasferimento e lo svolgimento della festa; i docenti sono tenuti a firmare sia sul registro elettronico
sia sul piano di sorveglianza predisposto dal prof. Fabio Bernardi e disponibile presso il Centro
Sportivo Garden.
A metà mattinata sarà possibile consumare una merenda assieme, a cui tutte le classi sono invitate a
contribuire portando cibi dolci o salati (senza creme o salse e già porzionati) e bevande analcoliche.
Durante la festa gli studenti potranno partecipare a tornei di calcetto, beach volley, beach tennis
(preiscrizione entro martedì 4 giugno presso gli insegnanti di Scienze motorie), a lezioni di Zumba
ed ad esibizioni artistiche (segnalare la propria disponibilità alla prof.ssa Maurizia Manzi entro
martedì 4 giugno).
A conclusione della mattinata saranno premiati gli alunni che hanno conseguito risultati positivi
nelle gare sportive o nei concorsi culturali e sarà dedicato un saluto speciale agli studenti delle
classi quinte.
Le attività si protrarranno fino alle ore 12:00 per le classi IC, IIC e IE, fino alle ore 13:00 per
tutte le altre. L’ultima mezz’ora sarà dedicata al riordino degli spazi utilizzati.
Gli studenti che terminano l’orario scolastico alle ore 13:00 non potranno lasciare la struttura
sportiva prima di tale ora.
Il rientro alle abitazioni avverrà direttamente dal Centro Sportivo Garden in modo
autonomo.
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Ricordando agli studenti che “Siamo noi a rendere piacevole la festa” li invitiamo a:
 tenere atteggiamenti consoni alla situazione;
 utilizzare solo gli spazi messi a disposizione del Centro Sportivo Garden (campi da gioco,
tendone per le esibizioni e spazi aperti circostanti);
 rispettare il divieto di fumare;
 depositare i rifiuti negli appositi contenitori;
 servirsi esclusivamente dei bagni situati negli spogliatoi attigui ai campi;
 non lasciare nulla negli spogliatoi;
 non allontanarsi senza autorizzazione dei docenti;
 attenersi alle istruzioni in caso di allarme.

I collaboratori scolastici, sigg. Teo Paparo, Giuseppe Bellanti e Raffaello Sanzio saranno presenti
per tutta la durata dell’evento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

_______________________________________________________________________________
Io Sottoscritto/a____________________________________________________________genitore
dell’alunno/a________________________________________________della classe __________
del Liceo____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare
alla festa in movimento e musica del Liceo Scienze Umane come da circolare n 573 del 29/05/2019
data_____________________

Firma________________________________

