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COMUNICAZIONE N. 471      Forlì (FC), 05/06/2019 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
Oggetto: Ultimo giorno di Lezione 
 
 

Si comunica che venerdì 7 giugno 2019, ultimo giorno di lezione, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, le 

lezioni termineranno per tutte le classi alle ore 12:00 e si svolgeranno secondo il programma di seguito 

riportato. 

8:00 – 10:00                Lezione in classe 

10:00 – 10:50           Attività nell’atrio dell’Istituto con sfilata 

10:50 – 11:05   Intervallo  

11:05 – 11:50  Giochi e intrattenimenti nell’atrio 

11:50 – 12:00         Contrappello in classe, fine festa e pulizie.  

Si ricorda a tutti la necessità di un comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle cose. 

Ogni eventuale atto scorretto nei confronti di alunni, personale interno e docenti sarà sanzionato pesantemente in 

sede di scrutinio finale. Tutto il personale è invitato a segnalare i responsabili di comportamenti scorretti. 

Le classi e i laboratori verranno chiuse dalle ore 10:00 alle ore 11,50. 

Non sono autorizzate altre attività curricolari o extracurricolari. 

Il personale A.T.A., in particolare, provvederà alla verifica della regolarità di utilizzo di locali e spazi della 

scuola e della assenza di danni. 

I docenti saranno presenti nei locali dove si troveranno gli studenti, in particolare durante i giochi, nell’atrio 

dell’istituto e nei corridoi al piano superiore 

 

I rappresentanti di Istituto saranno i referenti per la manifestazione. In ogni classe, tutti gli alunni saranno 

responsabili in egual modo della pulizia e del mantenimento dei locali. 

 

A fine giornata gli studenti referenti  faranno pervenire al Dirigente Scolastico una breve relazione  scritta 

relativa allo svolgimento della festa. 

 

Copia della presente comunicazione sarà affissa a cura del Collaboratore Scolastico in servizio in Portineria  di 

fianco all’entrata del bar. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppina Tinti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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