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Circolare n. 594 /DOC/ATA/ALU  

 

 

 

OGGETTO: evento di chiusura anno scolastico 

 

 

Si informa tutto il personale docente, ATA e tutti gli studenti che in occasione dell’ultimo giorno di scuola 

a.s. 2021-22, il nostro Istituto ha organizzato un evento musicale/teatrale all’interno dell’auditorium. La 

giornata secondo l’organizzazione di s

 

- ore 8.00 ingresso regolare nelle proprie classi con il docente 

- ore 9,15 tutte le classi si recano in auditorium

- ore 9,30 inizio spettacolo; 

- ore 12,30 termine attività didattica e uscita dalla scuola

 

Si precisa che il personale in servizio è tenuto alla vigilanza 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale.
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Al personale scolastico

Agli studenti

 

Sede di Ancona

OGGETTO: evento di chiusura anno scolastico – sede di Ancona 

Si informa tutto il personale docente, ATA e tutti gli studenti che in occasione dell’ultimo giorno di scuola 

22, il nostro Istituto ha organizzato un evento musicale/teatrale all’interno dell’auditorium. La 

secondo l’organizzazione di seguito riportata: 

nelle proprie classi con il docente in orario; 

le classi si recano in auditorium; 

re 12,30 termine attività didattica e uscita dalla scuola. 

Si precisa che il personale in servizio è tenuto alla vigilanza secondo il proprio orario

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale. 

  

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Al personale scolastico 

Agli studenti 

Sede di Ancona 

Si informa tutto il personale docente, ATA e tutti gli studenti che in occasione dell’ultimo giorno di scuola 

22, il nostro Istituto ha organizzato un evento musicale/teatrale all’interno dell’auditorium. La 

secondo il proprio orario. 

Prof.ssa Laura Castellana 

stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


