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Prot. n. 2176/07-01 Baronissi, 19/05/2017 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Agli alunni  

 

 

 

 

Oggetto: giornata dell’arte – 22 maggio 2017. 

 

Si comunica che lunedì 22 maggio c.a., presso “largo ferrovieri” in Baronissi, si terrà la Giornata dell’arte, 

organizzata dal Comitato studentesco del nostro Istituto. 

 La manifestazione avrà inizio a  partire dalla seconda ora di lezione  e si  svolgerà secondo il seguente 

programma: 

- 9.30  - 10.00 : presentazione evento con la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 

- 10.00 -13.00 : realizzazione di Workshop artistici  e altre attività sportive ( basket, pallavolo…) e  

contest  artistico ( i lavori più apprezzati saranno  scelti per  abbellire  le sedi dell’IIS) 

- 13.00 –  15.00 : pranzo negli stand e musica di sottofondo – attività libere 

- 15.00 – 23.00 conclusioni attività sportive e esibizioni di artisti live 

- 23.00 – 24.00  chiusura evento con “special guest” – “ Capo Plaza”. 

Gli alunni si recheranno direttamente sul luogo della manifestazione;  i docenti, in servizio alla seconda ora 

di lezione, si preoccuperanno di annotare le assenze degli studenti che verranno regolarmente appuntate  

sul registro elettronico.  

Si   ricorda che  ai docenti  corre l’obbligo di vigilanza in termini di sicurezza   per le  attività progettuali 

legate al PTOF e si auspica la più ampia partecipazione possibile, anche nelle ore pomeridiane e serali. 

 

Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Masi 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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