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Circolare n. 194                                                                                                 Prato, 30 Maggio 2019
                                                                                                                          

Ai Genitori 
agli Alunni 

dei Licei 
Sede 

 
Oggetto: Svolgimento delle giornate dell’Arte 
 
 Si comunica che le giornate dell’Arte si svolgeranno nei giorni 6-7-10 Giugno p.v. 

Le attività inizieranno ogni giorno alle ore 8:30, dopo che gli alunni si saranno presentati in 
classe alle ore 8:00 dove l’insegnante farà l’appello. 
 Le varie attività avranno luogo in teatro,in aula magna, in cortile, nei campi esterni di calcetto 
e pallavolo e nella palestra per il torneo di ping-pong. 
 Il 10 Giugno si svolgerà la festa di fine anno dei licei che avrà inizio alle ore 20:00 dove verrà 
allestito un buffet per la cena, seguito dalle premiazioni per i tornei svolti e proseguirà la serata con 
la musica. 
 
 I regolamenti per i tornei sono i seguenti: 

- Calcetto per il Biennio: le partite saranno suddivise in 2 tempi da 12 minuti ciascuna con 
intervallo di 5 minuti; 

- Calcetto per il Triennio: le partite saranno suddivise in 2 tempi da 15 minuti ciascuna con 
intervallo di 5 minuti; 

- Pallavolo per Biennio e Triennio: le partite saranno suddivise in 3 set. La squadra che vincerà 
passerà il turno “al meglio di 3”. Ogni set sarà a 25 punti e, in caso di 3° set, sarà a 15 punti. 

- Ping pong: le partite saranno suddivise in 3 set. Il giocatore che vincerà passerà il turno “al 
meglio di 3”. Ogni set sarà a 11 punti. 

 
Il 10 Giugno dalle ore 8:30 alle ore 9:30 ci sarà la partita di Pallavolo Docenti Vs Alunni. Gli 

orari delle partite saranno scritti sui tabelloni attaccati alle bacheche al 1° piano di fronte alle scale. 
- Si raccomanda la massima puntualità sugli orari di inizio delle partite per evitare 

suvrapposizioni degli incontri. 
- In ogni partita sarà presente un arbitro prestabilito. I ragazzi che dovranno fare servizio di 

sorveglianza e i direttori di campo per le partite sono obbligati a rimanere nella loro area di 
sorveglianza fino alla fine del turno (i nominativi e gli orari dei turni saranno comunicati 
successivamente). 

- Si ricorda che è obbligatorio rispettare i turni prestabiliti a mensa (orari regolari dell’anno 
scolastico). 

- Gli Educatori aspetteranno le proprie classi all’ingresso del refettorio. 
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- Si raccomanda la partecipazione ai forum ai quali i ragazzi hanno deciso di aderire per evitare 

la sospensione delle giornate. 
- È severamente vietato l’utilizzo dei bagni del refettorio, si potranno utilizzare quelli al 1° 

piano. 
- Si invitano tutti a mantenere comportamenti consoni al contesto scolastico e di avere rispetto 

per la struttura (evitare di sporcare, rovinare, danneggiare il cortile e gli altri ambienti della 
scuola). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Il Dirigente Scolastico -  Rettore 
                                                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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