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CIRCOLARE INTERNA N. 554                                                  Riccione, 03/04/2017 

 

Agli tutti gli alunni 

Docenti e genitori 

 

 

 

Oggetto: autorizzazione giornata contro la violenza di genere  

 

In relazione alla giornata dell’11 aprile si ricorda il programma:  

ore 8.00 appello in classe, lettura e tempo per indossare la divisa utilizzando la propria classe 

ore 9.00 partenza del corteo 

ore 10.30 rientro al centro studi 

ore 11.00 saluti del ministro e delle autorità 

ore 11.15 rientro nelle rispettive classi, ricreazione in classe, tempo per cambiarsi 

ore 12.00 ripresa regolare delle lezioni 

 

Si richiede ai coordinatori di classe di distribuire e ritirare le autorizzazioni per l’uscita dall’istituto. 

Le autorizzazioni saranno disponibili presso i collaboratori delle tre sedi e vanno firmate e ritirate 

entro lunedì 10 aprile. 

 

Si ricorda che gli studenti dovranno indossare la divisa, potranno cambiarsi nelle rispettive classi 

alla prima e alla quarta ora, che la ricreazione verrà effettuata al rientro alla quarta ora e che è stato 

predisposta una variazione d’orario dalla seconda alla quarta ora per i docenti. 

 

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Prof. Giuseppe Ciampoli) 

 

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

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSSEOA SAVIOLI RICCIONE 

 

Io sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a ____________________  

(classe _______) autorizzo mio figlio/a a partecipare alla manifestazione contro la violenza di 

genere dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di martedì 11 aprile 2017. (Rif. Circolare  N. 554). 

   

Luogo e Data  Firma 
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