
AGLI ALUNNI/FAMIGLIE 

AL PERSONALE 

AL SITO WEB  

 

COMUNICAZIONE N. 155 

OGGETTO: SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO. INDICAZIONI USCITA ALUNNI.  

Si comunica che domani, ultimo giorno di scuola, alle ore 10:00 in Auditorium i partecipanti ai moduli 
PON Teatriamo (Esperto prof.ssa Rita De Fiores - Tutor prof.ssa Federica Malara) e Musicainsieme (Esperto 
prof.ssa Annamaria Pizzati - Tutor: prof. Gianfranco Ozzimo) presenteranno il musical “ Notre dame de Paris”. 

Prenderanno parte alla manifestazione tre alunni per ogni classe (stabiliti in collaborazione con il 
coordinatore); tutti gli altri lo seguiranno in streaming al seguente link:   

https://meet.google.com/jay-vvpz-hca 

 I tre alunni per classe del plesso di Siderno partecipanti allo spettacolo svolgeranno attività didattica 
nell’Auditorium del plesso di Locri dalla prima ora di lezioni.   

Tutti gli alunni partecipanti dovranno essere in auditorium alle ore 9:45; i docenti liberi dalle attività 
didattiche (di potenziamento o docenti con classi senza alunni) sono tenuti a garantire la sorveglianza; 
durante lo svolgimento dello spettacolo non è consentito uscire dall’Auditorium. 

Al termine della manifestazione gli alunni potranno uscire per fare rientro a casa scaglionati secondo il 
seguente orario:  

N. ORA CLASSI 

1 11:45 QUINTE 

2 12:00 QUARTE 

3 12:15 TERZE 

4 12:30 SECONDE 

5 12:45 PRIME 

 

Si raccomanda, ancora una volta, il pieno rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme anticovid.  

Pertanto resta vietato introdurre cibi o bevande da consumare insieme nelle classi e togliere la mascherina. 

Si raccomanda, inoltre, di mantenere l’ordine e la sicurezza all’uscita evitando assembramenti e gavettoni. 

Il mancato rispetto delle regole esposte comporterà una ricaduta negativa sul voto di comportamento e sul 
credito scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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