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Circolare n°  255         Prato, 5/06/2017 
 

- Agli Alunni della scuola primaria 
- Ai Docenti della scuola primaria 

- Ai collaboratori scolastici 
- e p.c. al DSGA 

 
 Oggetto: Ultimo giorno di scuola primaria e secondaria 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Dettare quanto segue agli alunni e fare firmare ai genitori: 
 
Si comunica che il giorno Venerdì 9 giugno, l’uscita per tutte le classi è fissata per le ore 11:10. 
Dopo l’uscita gli alunni sono invitati a non sostare all’interno del cortile o nelle immediate vicinanze della 
scuola. Tutto ciò non è per non consentire un momento di comprensibile clima di festa da parte degli alunni 
per il termine dell’anno scolastico, ma per evitare che tale clima possa involontariamente degenerare in 
scherzi di cattivo gusto come purtroppo si è verificato negli scorsi anni. 
 
Il giorno 9 Giugno il Dirigente scolastico incontrerà gli alunni delle classi terze per un breve saluto: 
ore 8:30-9:00 classi A, B, C 
ore 9:10-9:40 classi D, E, F, G 
Gli insegnanti in orario accompagneranno gli alunni in aula magna. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

Si comunica che il giorno Venerdì 9 giugno, ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle ore 
12:30 (senza mensa). Le classi prime svolgeranno la lezione aperta in presenza dei genitori con il seguente 
orario: 
8:45 ingresso genitori 1 C 
9:00 inizio spettacolo 
9:40 fine spettacolo 
 
10:35 ingressi genitori 1 B  
10:40 inizio spettacolo  
11:25 fine spettacolo 
 
11:15 ingresso genitori 1 A 
11:30 inizio spettacolo 
12.10 fine spettacolo 
 
L’evento si terrà in biblioteca, dove i collaboratori scolastici avranno cura di preparare un adeguato numero 
di sedie. Al fine di garantire la buona riuscita della lezione aperta, si invitano i docenti delle altre classi al 
rispetto del l'orario della ricreazione evitando confusione e schiamazzi nel corridoio e nel giardino adiacenti 
la biblioteca. 
                                                                                                             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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