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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 101 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Biancavilla 4 giugno 2019 

Oggetto:  Scuola primaria – Ultima settimana di lezioni - Manifestazioni programmate di 
chiusura dell’anno scolastico e saluti finali. 

  

A partire da giovedì 6, al teatro comunale “La Fenice” di Biancavilla, tutte le classi, 
organizzate per fascia di appartenenza secondo il sottostante calendario, animeranno, con canti, 
balli e performance recitative, i saluti conclusivi e l’augurio di Buone Vacanze. 

Le feste si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Giovedì 6 giugno, h. 17:30 - Le classi quarte presentano “Il ragazzo che non voleva crescere”. 

Venerdì 7 giugno, h. 10:30 - Classi prime. 

Sabato 8 giugno, h. 9:00 - Classi seconde. 

Lunedì 10 giugno, h. 10:30 - Le classi quinte presentano il Musical “Ascolta” (Liberamente 
tratto da un testo di L. Giuffrida) 

Martedì 11 giugno, h. 17:30 -  Le classi terze presentano il musical “Pinocchio”. 

 

Nel corso delle manifestazioni: 

✓ verranno premiate le classi che hanno registrato i migliori tempi medi individuali nei 
percorsi della Terza Giornata Sportiva svoltasi il 28 maggio 2019; 

✓ saranno consegnati riconoscimenti di merito agli alunni i cui disegni, vincitori del concorso 
“Il Diario che verrà”, ed. 2019, sono stati selezionati per essere inseriti nel Diario dell’anno 
prossimo; 

✓ saranno consegnati riconoscimenti di merito agli alunni che si sono distinti per la puntualità 
nella frequenza ed a coloro che hanno fatto registrare i migliori progressi nel rendimento 
scolastico. 
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Alle manifestazioni potranno assistere i familiari dei nostri alunni ed a tal fine, per motivi di 
sicurezza, i nostri collaboratori scolastici, appositamente organizzati dal DSGA, presteranno 
vigilanza sugli accessi a teatro ed assistenza alle necessità dei docenti, per tutta la durata delle 
manifestazioni; al termine provvederanno al riordino ed alla pulizia dei locali. 

Il servizio di sicurezza antincendio sarà assicurato da servizio esterno. 

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

 
 
La presente viene pubblicata sul sito istituzionale, nella pagina “Circolari” della sezione riservata ai docenti. 
 


