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A.S. 17/18 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.117 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

 

Oggetto:  Scuola primaria – Ultima settimana di lezioni - Manifestazioni 

programmate di chiusura dell’anno scolastico e saluti finali. 

  
 Si ricorda che, per delibera del Consiglio di Circolo del 3 luglio 2017, a partire da 
lunedì 4 giugno, le lezioni verranno sospese alle h. 12:30. 
Ai bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale, quest’ultimo 
sarà ugualmente assicurato anche se dal Comune ci hanno dato notizia di possibili ritardi 
sull’orario di prelievo da scuola; i collaboratori scolastici vigileranno quindi con particolare 
cura ed attenzione fino a che tutti i bambini trasportati non saranno stati regolarmente 
prelevati. 
 
 Tutti i docenti svolgeranno il loro servizio assicurando la presenza per l’intero orario 
delle lezioni (h. 8:00 – 12:30). 
 Nell’ultima settimana di lezione, nel cortile del plesso Verga (in cui è stato allestito 
dall’Amministrazione Comunale un palco), tutte le classi, organizzate per fascia di 
appartenenza secondo il sottostante calendario, animeranno, con canti, balli e 
performance recitative, la festa di Fine anno. 
 
Le feste si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 Lunedì 4 giugno: classi prime; 
 Martedì 5 giugno: classi quinte; 
 Mercoledì 6 giugno: classi terze; 
 Giovedì 7 giugno: classi seconde; 
 Venerdì 8 giugno: classi quarte 
  
Le Feste di Fine Anno avranno inizio alle h. 9:00: si raccomanda la puntualità nel 
rispetto dei bambini che dovranno esibirsi all’aperto e di tutti coloro (docenti, collaboratori 
ed eventuali spettatori) che collaboreranno alla buona riuscita delle manifestazioni. 
 
Al termine, i genitori che volessero prelevare anticipatamente i loro figli, potranno farlo 
apponendo firma liberatoria in apposito elenco che avranno le docenti di classe. 
 
Nel corso delle manifestazioni: 

 verranno premiate le classi che hanno registrato i migliori tempi medi individuali nei 
percorsi della Seconda Giornata Sportiva svoltasi il 24 maggio 2018; 
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  saranno consegnati riconoscimenti di merito agli alunni i cui disegni, vincitori del 
concorso “Il Diario che verrà”, ed. 2018, sono stati selezionati per essere inseriti 
nel Diario dell’anno prossimo; 

 saranno consegnati riconoscimenti di merito agli alunni che si sono distinti per 
puntualità e correttezza nel rispetto delle regole scolastiche. 

 
Alle manifestazioni potranno assistere i genitori: per motivi di sicurezza il cancello su via 
Liguria dovrà essere tenuto aperto per l’intera durata dell’orario scolastico e 
accuratamente vigilato dai collaboratori scolastici, appositamente organizzati a tal fine dal 
DSGA. 
 
Al fine di assicurare un ordinato e sicuro svolgimento delle Feste, si impartiscono le 
seguenti disposizioni organizzative interne: 
• l'accesso delle scolaresche interessate e delle famiglie sarà consentito unicamente 
attraverso il cancello di via Liguria che dovrà essere, a tal fine, presidiato da un 
collaboratore scolastico previamente individuato (sig. Santangelo e Miano); 
• il portone grande sul cortile dovrà rimanere chiuso e l'accesso al cortile o da questo 
all'edificio sarà consentito solamente attraverso la scivola riservata ai disabili; 
• prima dell'inizio delle attività il sig. Tomasello avrà cura di predisporre fuori 
l'impianto di amplificazione e rimanere disponibile per l'assistenza al corretto 
funzionamento; 
• a tutti gli alunni sarà consentito l'accesso ai servizi igienici: i maschi utilizzeranno i 
servizi del corridoio centrale adiacenti al portone sul cortile e le bambine i servizi del 
corridoio laterale adiacenti all'ingresso dei disabili lato nord; le collaboratrici sig.ra Miano e 
Trapani assicureranno la necessaria vigilanza; 
• la sig.ra Pistorio svolgerà funzioni di assistenza e vigilanza all’ingresso principale 
sostituendo il sig. Tomasello. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  dott.ssa Benedetta Gennaro* 
  *firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.39/93 
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