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Circolare n. 228          Prato, 15/05/2017 
 

A tutti i Docenti  
Agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado 
 

alla prof.ssa Pardo 
 

al DSGA 
 

Alla segreteria didattica 
 

Al servizio portineria 
 
Oggetto: eventi conclusivi a.s. 2016-2017 
 
 Si riportano di seguito le date e gli orari degli eventi conclusivi dell’a.s. 2016-2017 
 
Lunedì 5 Giugno: torneo palla rilanciata per le classi prime 
Ore 8:15-9:30 classi 1A, 1D, 1C 
Ore 9:30-11:00 classi 1G, 1B, 1E, 1F 
 
Martedì 6 giugno: torneo pallamano per le classi seconde 
Ore 8:15-9:30 classi 2B, 2D, 2C 
Ore 9:30-11:00 classi 2A, 2F, 2E 
 
Mercoledì 7 giugno: festa di fine anno classi terze 
Ore 19:30-20:30 Ritrovo e rinfresco organizzato dai genitori 
Ore 20:30-21:00 Testimonials e premiazioni alunni 
Ore 21:30-22:30 Musica e ballo 
 I docenti disponibili che vogliono condividere questo momento di festa e di testimonianza sono 
invitati a partecipare. Coloro che intendono dare una mano nell’organizzazione dell’evento possono 
ritrovarsi presso l’istituto alle ore 18.30. 
 
Giovedì 8 Giugno: gioco del tris e partita pallavolo classi terze 

Ore 11:00 tutte le classi terze in palestra per la sfida del tris e lo scambio della maglietta con lo smile 
Ore 11:30 esibizione di hip-hop 
Ore 12:00 partita pallavolo alunni-professori 
 
Dal 5 al 9 Giugno 2017: Esposizione elaborati della scuola secondaria 
Come lo scorso anno, nell’atrio di ingresso e corridoio della scuola secondaria sarà allestita la mostra degli 
elaborati di Arte, Tecnica e altre discipline realizzati dagli alunni delle classi nel corso dell’anno scolastico. 
Referente dell’organizzazione è la prof.ssa Petrà. 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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