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Circolare n. 100                                                                                              Randazzo, 24/04/2015 

 

AGLI INSEGNANTI  DELLA SCUOLA 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI VARIE 

 

CHIUSURA SCUOLA PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 

I docenti sono invitati a ricordare alle famiglie tramite avviso scritto sul diario degli alunni che la 

scuola resterà chiusa per la festività del 25 aprile. 

 

MARCIA PER L’AUTISMO A BRONTE 

Giovedì 30 aprile, alle ore 9.15,  le classi II A e V B si recheranno a Bronte per partecipare alla 

marcia per l’autismo. 

 

AUTORIZZAZIONI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE. 

Si ricorda ai docenti e al personale amministrativo che per ogni viaggio di istruzione bisogna 

predisporre una sintetica comunicazione scritta per i genitori rispettando scrupolosamente le 

seguenti indicazioni: 

- Uso della carta intestata della scuola 

- Descrizione sintetica dell’itinerario 

- Modalità e tempi per il pagamento della quota 

- Modalità e tempi per la restituzione dell’autorizzazione allegata 

- Firma del Dirigente Scolastico 
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Si ricorda che i docenti non possono consegnare ai genitori nessun avviso e/o 

comunicazione della scuola, senza la preventiva autorizzazione e firma del Dirigente 

Scolastico. 

 

SEMINARIO FRUTTA NELLA SCUOLA 

Martedì 28, a partire dalle ore 09.00, si svolgeranno gli incontri relativi al Progetto “Frutta nella 

Scuola” per gli alunni della scuola Primaria, secondo il seguente calendario 

 

- Dalle 9.15 alle 9.45: classi prime e seconde 

- Dalle 10.00 alle 10.45: classi terze e quarte 

- Dalle 11.00 alle 11.45: classi quinte 

- Dalle 12.00 alle 13.00: Crocitta 

Gli alunni del Plesso centrale si recheranno in Aula Magna 5 minuti prima dell’orario stabilito. 

Gli alunni del Plesso Crocitta si sistemeranno nel corridoi. 

Le insegnanti avranno cura di garantire l’ordine e le condizioni di sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 


