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CIRCOLARE N. 92
ALLE DOCENTI
DI SCUOLA PRIMARIA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
SEDE

Oggetto:

Attività di fine anno scolastico e ultimi giorni di scuola Primaria.

Si comunica alle SS.LL. che negli ultimi giorni di lezione si effettuerà il seguente orario:
- lunedì 10 e martedì 11 giugno dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- l’ultimo giorno, mercoledì 12 giugno, l’uscita delle scolaresche è anticipata alle ore 11,00.
Negli ultimi due giorni si svolgeranno le seguenti attività:
Martedì 11 giugno

Mercoledì 12 giugno

- nell’auditorium del plesso Borsellino, alle ore 10,00, le classi quarte C - D,
terranno una rappresentazione dal titolo “Parole Young”, con la partecipazione
dei genitori.
- nell’auditorium del plesso Falcone, alle ore 10,00, le classi quarte E - F, terranno
una rappresentazione dal titolo “Peter Pan”, con la partecipazione dei genitori.
- nel plesso Borsellino, alle ore 8,45, presso il cortile antistante, tutte le classi
prime, seconde, quarte e quinte, faranno un saluto musicale con canti corali. Le
classi terze, alle ore 9,30, sulla pista di atletica, concluderanno il progetto
alimentare SBAM con una “Merenda salutare” alla quale parteciperanno le
rappresentanti delle quattro classi.
- Nel plesso Falcone, alle ore 8,45, presso il cortile retrostante, tutte le classi
prime, seconde, terze, quarte e quinte, faranno un saluto musicale con canti
corali.

Si precisa che non è previsto l’ingresso dei genitori a scuola per garantire il rigoroso rispetto delle norme
sulla sicurezza, anche alla luce del recente evento sismico.
Non è inoltre consentita l’introduzione a scuola e nelle classi di alimenti di qualsiasi tipo a tutela della
sicurezza dei bambini portatori di intolleranze alimentari (conosciute e/o possibili).
Si ricorda che giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ci sarà la consegna alle famiglie delle
pagelle finali.
Auguro a tutti un'ottima conclusione dell'anno scolastico 2018/19 e porgo un saluto particolare, carico di buoni
auspici, agli alunni delle classi quinte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
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