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Oggetto : Giornate dell’A
 

Gentilissima comunità scolastica, nei giorni 

dell’Arte, le quali avranno il seguente orario:

 

 9/6/2022 dalle 8:30 alle 17:30

10/6/2022 dalle 8:30 alle 12:40

 

durante le due giornate gli studenti del Convitto C

diverse attività: tornei sportivi, 

queste ultime due attività, 

fornirsi del materiale necessario in maniera autonoma.L’organizzazione di tali 

attività saranno comunicate agli studenti s

Il servizio mensa il giovedì rimarrà attivo secondo l’orario solito, ovviamente 

chiediamo di far presente ai collaboratori scolastici le presenze per il pranzo, per 

quanto riguarda le classi utilizzate per realiz

il servizio mensa in refettorio.

Il venerdì non ci sarà mensa, alle ore 

in refettorio a ritirare la merenda;ricordiamo inoltre l’importanza di presentarsi 

all’appello in classe per assicurare la presenza

o meno degli studenti all’interno dell’istituto; conclusa la giornata dell’arte sarà 

altrettanto necessario, prima di uscire dall’istituto, tornare alle rispettive classi per 

la realizzazione di un contrappello.

N.B. Entro il giorno 08/06/2022 

rappresentanti d’Istituto il numero dei partecipanti alla notte dei Licei.
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   A tutto il Personale Docente,

                                                                                                                     

Giornate dell’Arte  

Gentilissima comunità scolastica, nei giorni 9 e 10 giugno avranno luogo le giornate 

rte, le quali avranno il seguente orario: 

9/6/2022 dalle 8:30 alle 17:30 

10/6/2022 dalle 8:30 alle 12:40 

due giornate gli studenti del Convitto Cicognini saranno impegnati in 

tornei sportivi, cineforum, forum, giochi di carte e scacchi

queste ultime due attività, scacchi e carte, è richiesto agli studenti interessati di 

fornirsi del materiale necessario in maniera autonoma.L’organizzazione di tali 

attività saranno comunicate agli studenti stessi per via dei rappresentanti di classe.

l servizio mensa il giovedì rimarrà attivo secondo l’orario solito, ovviamente 

chiediamo di far presente ai collaboratori scolastici le presenze per il pranzo, per 

quanto riguarda le classi utilizzate per realizzare le attività sarà predisposto per loro 

il servizio mensa in refettorio. 

l venerdì non ci sarà mensa, alle ore 10:15 i rappresentanti di classe si recheranno 

in refettorio a ritirare la merenda;ricordiamo inoltre l’importanza di presentarsi 

in classe per assicurare la presenza 

o meno degli studenti all’interno dell’istituto; conclusa la giornata dell’arte sarà 

altrettanto necessario, prima di uscire dall’istituto, tornare alle rispettive classi per 

la realizzazione di un contrappello. 

N.B. Entro il giorno 08/06/2022 i rappresentanti di classe devono comunicare ai 

Istituto il numero dei partecipanti alla notte dei Licei.
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    A tutti gli Alunni 

A tutto il Personale Docente, 

      Educativo ed ATA   

avranno luogo le giornate 

icognini saranno impegnati in 

carte e scacchi;per 

, è richiesto agli studenti interessati di 

fornirsi del materiale necessario in maniera autonoma.L’organizzazione di tali 

tessi per via dei rappresentanti di classe. 

l servizio mensa il giovedì rimarrà attivo secondo l’orario solito, ovviamente 

chiediamo di far presente ai collaboratori scolastici le presenze per il pranzo, per 

zare le attività sarà predisposto per loro 

i rappresentanti di classe si recheranno 

in refettorio a ritirare la merenda;ricordiamo inoltre l’importanza di presentarsi 

o meno degli studenti all’interno dell’istituto; conclusa la giornata dell’arte sarà 

altrettanto necessario, prima di uscire dall’istituto, tornare alle rispettive classi per 

i rappresentanti di classe devono comunicare ai  

Istituto il numero dei partecipanti alla notte dei Licei. 
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Ringraziamo per l’attenzione e vi auguriamo una buona Festa dell’A

interpersonale e del ambiente della nostra scuola
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zione e vi auguriamo una buona Festa dell’A

del ambiente della nostra scuola. 

       Dirigente Scolastico 
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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zione e vi auguriamo una buona Festa dell’Arte nel rispetto 

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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