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Prot.n. 766/VIII.2

Reggio Calabria ,09.02.2018
A tutti i Docenti delle classi
quarte e quinte della scuola Primaria
Ai Responsabili di Plesso
della scuola Primaria
Al DSGA
Atti-Sito web
CIRCOLARE N. 69

Oggetto: Prove coro - lunedì 12 febbraio 2018
Si comunica a tutti docenti in indirizzo che lunedì 12 febbraio p.v., dalle ore 08:30 alle ore 12:30
presso la sala “A. Ciprioti” di Arghillà, si svolgeranno le prove di cui all' oggetto.
Alle ore 8:10, gli alunni di tutte le classi quarte e quinte dei plessi periferici dovranno essere
accompagnati dai propri genitori presso il Centro Civico di Arghillà. Ad attenderli troveranno i
rispettivi insegnanti che si avvicenderanno secondo il relativo orario di servizio.
Al termine delle prove, gli alunni rimarranno nella sede e completeranno l’orario scolastico fino
alle ore 13:10 e saranno ripresi dai rispettivi genitori.
Gli insegnanti delle classi quarte e quinte presenti nel plesso di Arghillà, accompagneranno gli
alunni presso i locali dell'Auditorium, avvicendandosi secondo il rispettivo orario di servizio. I
docenti dovranno informare le famiglie della suddetta attività attraverso diario degli alunni, da
sottoscrivere per presa visione.
I docenti responsabili di plesso garantiranno il regolare svolgimento delle attività didattiche,
provvedendo alle eventuali sostituzioni degli insegnanti impegnati durante le prove con i rispettivi
alunni.
La partecipazione alle prove del coro non è obbligatoria per gli alunni. In caso di non adesione, gli
scolari rimarranno nei Plessi di appartenenza.
Si precisa che le prove del coro, sono finalizzate alla esibizione degli alunni durante il "Concerto
dei Talenti", organizzato dall'Associazione culturale Complesso Bandistico "Euterpe", in
collaborazione con il nostro Istituto. L'evento si terrà giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 18:00,
presso l'Auditorium "A. Ciprioti" di Arghillà.
Il Dirigente Scolastico

Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93

