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Circ n 579

Rimini 31/05/2019
A TUTTI gli studenti
Del Liceo Linguistico
Del Liceo Economico Sociale
Loro famiglie
Loro docenti
Ai Referenti di sede

Oggetto: organizzazione ultima giornata di scuola – Liceo Linguistico e LES
Il giorno venerdì 7 giugno a partire dalle ore 11,00 presso il giardino della sede di Viserba si terrà
un evento a cura degli studenti, in presenza dei docenti in orario.
Nell'occasione si terranno le premiazioni degli studenti vincitori di gare e di coloro che si sono
particolarmente distinti durante l'anno, nonché alcune esibizioni di studenti che vogliano salutare in
modo artistico o espressivo docenti e compagni.
Al fine di consentire una corretta organizzazione e mantenere l'ordine e la sicurezza, si chiede agli
studenti che intendano esibirsi di prenotarsi presso il rappresentante di istituto Ghiggini Andrea della
classe 5EL.
Le due ore verranno articolate nel modo seguente:
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 scenderanno nel piazzale della scuola tutte classi prime e seconde dei
due licei.
Alle ore 12.00 gli alunni che hanno la 5^ ora faranno rientro in classe e continueranno la festa con il
docente dell’ultima ora;
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 scenderanno le classi terze, quarte e quinte dei due licei sempre alla
presenza dei docenti in servizio.
L'occasione è proficua per ricordare a tutti gli studenti di presentarsi in maniera corretta durante le
giornate di scuola, indossando abiti decorosi e mantenendo comportamenti consoni ad una comunità
scolastica educante.
Come già emerso a seguito di alcuni episodi segnalati da questa Dirigenza, la raccomandazione al
vestiario e al comportamento non deve intendersi in nessun modo come una censura o una restrizione
delle libertà individuali, ma piuttosto come una riflessione costruttiva sul rispetto reciproco su cui si
fonda il nostro stare a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
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