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Ai genitori
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Al Personale ATA
Circolare n° 200

OGGETTO: Evento conclusivo serale di fine anno

Si comunica che il giorno giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 20,30 alle ore 23.00 negli spazi della
palestra della sede di via Reginaldo Giuliani, 15 si terrà un evento conclusivo serale di fine anno
scolastico. All’evento potranno partecipare esclusivamente gli iscritti al Liceo SOCRATE, che
saranno riconosciuti tramite l’esibizione del libretto delle giustificazioni ai componenti del servizio
d’ordine autogestito dagli organizzatori. Tutti gli studenti sono invitati a partecipare, ferma
restando la necessità di rispettare le norme di sicurezza, per cui non sarà possibile ospitare
all’interno della scuola un numero di persone superiore a 300. L’ingresso e l’uscita degli studenti
saranno regolamentati tramite dispositivo conta persone, che consentirà agli studenti di poter
uscire dalla scuola e favorire l’entrata di altre persone come sopra indicato, sempre nel rispetto del
tetto numerico massimo stabilito.
Si ricorda, inoltre, che è vietato l’uso di bevande alcoliche e cibi preparati in casa e che,
come da delibera n° 6 del CdI del 28/05/2019, sarà possibile introdurre nella scuola esclusivamente
alimenti e bevande acquistati in una panetteria o bar, con consegna degli scontrini e con lista degli
ingredienti contenuti negli alimenti.
La vigilanza sarà garantita dalla presenza di docenti e personale della scuola, che potranno in
ogni momento interrompere l’evento se si verificassero problemi di qualsiasi genere, compreso il
fumo, che, si ricorda, è vietato in tutti gli spazi, interni ed esterni, della scuola.
Un sentito ringraziamento ai Collaboratori scolastici e ai docenti che, con la loro presenza,
hanno reso possibile la serata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
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