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CIRCOLARE N.306 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria I Grado 

dell’IC Cervaro 

OGGETTO: Manifestazione di fine anno - venerdì 07/06/2019 

Gentili Genitori, gli alunni della Scuola Secondaria I Grado sono lieti di invitarvi alla manifestazione di fine anno che 

si terrà presso la palestra del plesso “Roberto D’Alfonso" di Cervaro il giorno venerdì 07/06/2019, dalle 10:30 alle 

13:00. Sarà questa l’occasione per festeggiare insieme i tanti successi ottenuti dai nostri ragazzi nel corso delle attività 

e dei progetti che li hanno visti protagonisti. 

PROGRAMMA 

Ore 10.30 Saggio degli alunni del Corso Strumentale 

Ore 11.00 Esecuzione brani musicali e canti 

Ore 11.30 Consegna degli attestati delle Certificazioni KET e DELF 2018 

Ore 11.45 Esposizione dei lavori del Progetto Fumetto e proclamazione dei vincitori 

Ore 12.00 Presentazione dei risultati conseguiti con la partecipazione ad altri progetti e concorsi  

Ore 12.30 Buffet offerto dai genitori degli alunni 

Ore 13.00 Saluti finali. 

Durante il corso di tutta la manifestazione, sarà inoltre possibile visitare lo stand espositivo delle creazioni realizzate 

dagli allievi del Corso di Ceramica. 

Gli alunni della Scuola Secondaria del plesso di San Vittore del Lazio raggiungeranno il luogo della festa con gli 

scuolabus messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di San Vittore ed al termine faranno ritorno alla sede 

di appartenenza, ove riprenderanno le normali attività didattiche fino al consueto orario di uscita. 

Ai fini della partecipazione, si pregano tutti i genitori di compilare la sottostante autorizzazione 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Pietro PASCALE  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti ……………………………..…………….. e ………………………………................................ 

genitori/tutori dell’alunna/o …………………………….…...…….… frequentante la classe …… sez. ……... Scuola 

Secondaria I Grado plesso di …………………………..., presa visione della Circ.n.  del   04/06/2019 

 autorizzano                                               NON autorizzano 

la/il propria/o figlia/o a partecipare alla festa di fine anno che si terrà presso la palestra della Scuola Secondaria “R. 

D’Alfonso” di Cervaro venerdì 07/06/2019 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 (gli alunni del plesso di San Vittore del 

Lazio usufruiranno del servizio di trasporto con scuolabus comunale per e dal luogo della manifestazione). 

…………………………, lì ………….                          Firma 

…………………………………………………….……

…………………………………………………………. 

Protocollo 0003357/2019 del 03/06/2019


