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Anzio, 03/06/2022 
Circolare n. 404 

                                                                                                           Al personale docente 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito 
 
 
OGGETTO: Organizzazione giornate conclusive dell’anno scolastico 7 e 8 giugno 
 
 
Si comunica che nel corso delle due giornate conclusive dell’anno scolastico si svolgeranno 

le premiazioni degli alunni che si sono particolarmente distinti nella partecipazione a gare, 

concorsi, tornei, attività con la seguente organizzazione: 

Martedì 7 giugno: 

Ore 8,00/8,20-10,10 lezione regolare 

Ore 10,10-13,10 premiazione classi dalla prima alla quarta in Aula Magna 

Ore 13,10 uscita (il liceo musicale termina le attività alle ore 16,10) 

Le classi saranno distribuite nelle tre sedi come da turnazione; a partire dalle ore 10,10 si 

collegheranno in streaming con le premiazioni in Aula Magna. 

Gli alunni premiati che si trovano nelle sedi succursali saranno autorizzati ad entrare 

direttamente alle ore 10,10 in sede centrale in Aula Magna. 

I coordinatori delle classi con orario oltre le 13,10 provvederanno a generare il permesso 

per l’uscita alle ore 13,10 che le famiglie dovranno autorizzare. 
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Mercoledì 8 giugno: 

Ore 8,00/8,20-10,10 premiazione classi quinte (in Aula Magna) 

Ore 10,10 uscita per tutte le classi 

Collocazione delle classi: 

• Classi quinte in Aula Magna e nelle aule antistanti n. 8 e 9; 

• Classi terze e quarte, 1M e 2M in sede centrale; 

• Classi prime e seconde liceo classico e delle scienze umane nelle due sedi 

succursali. 

Tutte le classi della sede centrale e delle sedi succursali si collegheranno in streaming con 

le premiazioni in Aula Magna. 

Sarà fornito prospetto con l’assegnazione delle aule alle classi e sarà adattato l’orario dei 

docenti ove necessario per evitare cambi di sede. 

I coordinatori di tutte le classi provvederanno a generare il permesso per l’uscita alle ore 

10,10 che le famiglie dovranno autorizzare. 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (Dott.ssa Daniela Pittiglio) 

La firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art.3, c 2, D.lgs 39/1993  

 


