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Ferrara,  4  giugno 2019                                                     

          

 

 COMUNICAZIONE N. 668 

 

 

 

 

A tutti i docenti  

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

Al personale A.T.A.  

 

 

Oggetto: organizzazione attività previste per l’ultimo giorno di scuola – 7 giugno 2019   

 

 

Si comunica che, in occasione della fine delle lezioni dell’anno scolastico 2018/19, per il giorno 

venerdì 7 giugno, gli studenti rappresentanti di Istituto, in accordo con la Dirigenza, hanno 

programmato laboratori e attività dalle ore 8,10 alle ore 12,00.  

 

Di seguito si riporta l’articolazione delle attività previste per la mattinata: 

  

 8.10 appello 

- gli studenti delle classi prime e seconde del L. A. si presenteranno presso l’atrio del 

piano terra della sede di via Ravera, dove i docenti in servizio alla prima ora 

provvederanno all’appello; 

- gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del L. A. si presenteranno presso 

l’atrio del primo piano della sede di via Ravera, dove i docenti in servizio alla prima 

ora provvederanno all’appello; 

- gli studenti dell’I. T. CAT si recheranno nelle aule di appartenenza, dove i docenti in 

servizio alla prima ora provvederanno all’appello. 

 

 8.30 inizio dei laboratori e delle attività: 

- gli studenti si recheranno nelle zone adibite alle diverse attività articolate e 

suddivise secondo la seguente tabella: 
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Attività Studenti referenti Spazio Docenti in sorveglianza 

Pallavolo Rappresentante CdI 

componente studenti 

Aleotti 

Palestra Bertelli  

Pagnoni 

Boari 

Palchetti  

Zambonati 

Dugoni 

Calcetto Rappresentante CdI 

componente studenti 

Aleotti 

Campetto 

adiacente 

alla 

palestra 

Zecchi  

Caselli 

Marchi 

Spirandelli 

Talassi 

Santini 

Basket Rappresentante CdI 

componente studenti 

Aleotti 

Palestra Giuliani 

Montesi  

Mazza 

Guerzoni 

Mazzanti 

Soffritti 

Concerto e 

performance 

musicali  

Rappresentante CdI 

componente studenti 

Dosso Dossi 

Piazzale 

posteriore 

lato SUD 

Errico 

Minardi  

Galassi 

Gallo 

Mastrobuono 

Tegazzini 

Orlandi 

Brina 

Laboratori in 

plein aire 

Rappresentante CdI 

componente studenti 

Dosso Dossi 

Esterno 

prato 

ingresso 

cancelletto 

Piramide 

Latini 

Leonini 

Gessi M.  

Saraceni  

Garbellini 

Luminari 

Urso 

Bonazzi 

Street art Rappresentante CdI 

componente studenti 

Dosso Dossi 

Esterno 

giardino di 

fronte alla 

palestra 

Calzolari  

Vecchietti 

Zabarri 

Sturaro 

Sartori 

Minia 

Delli Santi 

Finessi 

vice
Barra
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Spazi Docenti in sorveglianza 

INGRESSO PRINCIPALE (via Camilla Ravera) Azzi 

Di Pietro 

Mura 

Lodi 

Verdi 

Bucci 

INGRESSO PIRAMIDE Marangon P. 

De Luca 

Minguzzi 

Guerrera 

INGRESSO CPA Bertelli 

Bighetti 

Bini 

Sgarzi 

 

 
 ore 11.30 termine di tutte le attività, riordino degli spazi utilizzati e merenda 

 ore 12.00 termine delle attività e congedo degli studenti. 

 

Si precisa che:  

- gli studenti si devono iscrivere alle attività secondo le modalità comunicate dai 

rappresentativi Istituto a tutte le classi; 

- è fatto divieto a studenti, docenti e personale ATA di accedere e sostare nell’area 

cortiliva della scuola con auto, moto e scooter; 

- tutti i docenti in servizio venerdì 7 giugno si presenteranno alle ore 8.05 presso la 

sede di via Ravera e rimarranno in servizio secondo un numero di ore pari a quello 

previsto dal loro orario nella giornata di venerdì; 

- al fine di garantire un regolare svolgimento di tutte le attività organizzate, tutti i 

docenti in servizio si recheranno negli spazi sopra indicati e vi resteranno per tutto il 

loro orario di servizio; 

- i docenti di sostegno si coordineranno compatibilmente con il loro orario e le attività 

previste; 

- i docenti Gessi C. e Martucci coordineranno tutte le attività della giornata e saranno 

a disposizione per chiarimenti e problematiche; 

- i docenti componenti dello staff in servizio saranno a supporto dell’organizzazione; 
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- gli studenti della classe 3^A del Liceo non parteciperanno alle attività, perché 

impegnati nel progetto Coldiretti; 

- gli studenti delle classi 4^A e 4^B CAT non parteciperanno a alle attività del giorno 

venerdì 7, perché impegnati nei Percorsi di competenze Trasversali e Orientamento 

(ex Alternanza Scuola/Lavoro). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Francesco Borciani 

 

 

 

 


