
 

 

Comunicato n.  275                                                                          CAMPOLONGO MAGGIORE, 29/05/2019  

All’attenzione dei genitori 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

plesso di Campolongo Maggiore 

OGGETTO: FESTA DI FINE ANNO 07.06.2019 

Si comunica che in data 07.06.2019, a partire dalle ore 08.00, si terrà la festa di fine anno della 

scuola secondaria di primo grado, plesso di Campolongo Maggiore. La festa sarà divisa in due 

momenti: 

1) Dalle ore 08.00 alle ore 11.30 circa verranno svolte attività presso la palestra e l’atrio della 

scuola secondaria di primo grado. Sono previste esibizioni di canto, con coro delle classi e 

coreografie, proposte di brani musicali, letture, citazioni letterarie e visione filmato (per le 

classi seconde). La festa a scuola terminerà con un viaggio nel mondo dei sapori tra Francia 

e Inghilterra. 

2) Alle ore 11.30 circa le classi, accompagnate dai docenti in servizio, si sposteranno al parco 

“Piron Ordan” dove vi sarà l’esecuzione di un concerto degli alunni della scuola secondaria 

di primo grado. Al termine del concerto ci sarà la possibilità di fermarsi al parco per un 

pranzo a sacco e per assistere alle esibizioni del pomeriggio che prevedono intrattenimenti 

musicali e spettacoli di danza creativa. 

N.B.: Si invitano i genitori a calzare scarpe adatte al pavimento della palestra in parquet. Si ricorda, 

inoltre, che i docenti sorveglieranno gli alunni fino al termine della sesta ora di lezione (13.24). 

Attorno alle 13 i docenti accompagneranno i ragazzi che devono prendere lo scuolabus o la 

bicicletta a scuola. Gli alunni che si fermeranno al parco dopo le 13.24 potranno farlo sotto il 

previo consenso di un genitore e sotto la sorveglianza di una persona adulta, proprio genitore o 

genitore di un compagno di classe. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

padre/madre dell’alunno/a …………………………………………………………………… 

COMUNICA che suo/a figlio/a 

• Rimarrà al termine delle lezioni al parco sotto la sorveglianza di …................................. 

• Non rimarrà al parco e tornerà a scuola poco dopo le 13.00 accompagnato dai docenti. 

Il Dirigente scolastico 

Lia Bonapersona                                                                                                 
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