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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 
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Prot. n. del 03.06.2022 
CIRCOLARE N.380 

Agli studenti dei Licei e ai loro genitori  
Ai docenti, educatori e ATA dei Licei 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, 
All’Assistente Tecnico 

 
 
OGGETTO: Concerto di fine anno Licei del 08.06.2022 
 
 
Si informano tutti gli interessati che il giorno 08.06.2022 si terrà, negli spazi appositamente individuati (campetti sportivi), il 
Concerto di fine anno dei Licei. 
L’evento si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
- orario di inizio: 10:30, le classi porteranno ognuna le proprie sedie e scenderanno scaglionate, seguendo l’orario qui sotto 
indicato; 
- al termine delle attività (alle ore 13:00 circa) gli studenti potranno lasciare la scuola, avendo cura di rimettere in ordine 
gli spazi utilizzati e riportando le sedie in classe; le classi con lezione pomeridiana potranno non rientrare a scuola, a meno 
che non abbiano verifiche programmate. 
- gli studenti che devono partecipare alle esecuzioni potranno uscire dalle classi poco dopo l’orario di entrata per le prove 
generali (previa autorizzazione dei rispettivi docenti); 

-in caso di compiti o verifiche, è a discrezione del docente decidere se aderire all’evento. Il contrappello sarà effettuato in 
classe, al termine del concerto dal docente in orario. 
Eventuali uscite arbitrarie dalla scuola dovranno essere tempestivamente comunicate al Dirigente Scolastico. 
La gestione sarà assicurata dagli studenti delle classi quinte che cureranno il normale e ordinato svolgimento delle attività. 
I docenti sono invitati a collaborare per la buona riuscita dell’evento. 
Si chiede cortesemente all’assistente tecnico di informatica di fornire il necessario supporto. 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 
Scaglionamento accesso spazi concerto. 

Orario Classe 

10,15 5A 10,15 5B 

10,15 5EA 10,16. 5EB 

10,16. 5SA 10,16. 5SB 

10,17. 1A 10,17. 1EA 

10,17. 1EB 10,18. 1SA 

10,18. 1SB 10,18. 1IA 

10,19. 2A 10,19. 2B 

10,19. 2EA 10,20. 2EB 

10,20. 2SA 10,20. 2SB 

10,21. 2IA 10,21 3IA 

10,21 3A 10,22 3B 

10,22 3EA 10,22 3EB 

10,23 3SA 10,23 3SB 

10,23 4A 10,24 4B 

10,24 4EB 10,24 4EA 

10,25 4SA 10,25 4SB 

10,25. 4IA  

 
N.B. per l’uscita si dovrà rispettare la medesima modalità di scaglionamento che sarà coordinata dai rappresentanti di 
istituto. 
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