
 

Circ. n. 360         Alzano Lombardo, 01/06/2022 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Ai Genitori  

Ai registri di tutte le classi 

 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA  

 

 

OGGETTO: ULTIMO GIORNO DI SCUOLA - Indicazioni 

 

Si comunica che,  

MERCOLEDI 8 GIUGNO 2022 

ultimo giorno delle attività didattiche, le lezioni si svolgeranno secondo l’orario in vigore (prima 

entrata alle ore 8:00, seconda entrata alle ore 10:00) e si concluderanno alle ore 12:00 per 

tutte le classi. 

Di seguito il programma della mattina: 

 

Dalle ore 8:00 alle ore 8:30 

I rappresentanti di istituto e il comitato degli studenti hanno organizzato, come da tradizione, la 

D.E.A. Dies Ecologica Amaldina, giornata di festa e di sensibilità ecologica giunta quest’anno 

all’undicesima edizione e pienamente allineata alle iniziative del gruppo “Amaldi for Future”, attivo 

nel nostro Liceo.  

Tutti gli studenti e il personale della scuola sono invitati a raggiungere il liceo con mezzi “ecologici”: 

a piedi, in bicicletta, in monopattino o altri mezzi, lasciando libera la fantasia per una emozionante 

gara dove la forza umana rappresenta il solo motore.  

Per l'occasione la musica allieterà l’arrivo degli studenti; conclusa la sfilata dei mezzi, alle ore 8:30 

tutti gli studenti si recheranno nelle rispettive classi.  

Dalle ore 8:30 alle ore 9:50 

Si svolgerà, nella palestra dell’Istituto, la finale del torneo interno di basket, con premiazione 

finale. 

Potranno partecipare alla partita le due classi finaliste e le classi quinte presenti in istituto dalle 

ore 8:00, nello specifico: 5^A, 5^B, 5^F, 5^G 

Accompagneranno gli studenti il prof. Giorgio Castellani e tutti i docenti in orario sulle classi 

presenti in palestra. 

Al termine della manifestazione sportiva gli studenti rientreranno in classe come da orario 

scolastico.  

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 





Si svolgerà, nella palestra dell’Istituto, la finale del torneo interno di calcetto, con premiazione 

finale. 

Potranno partecipare alla partita le due classi finaliste e le classi quinte presenti in istituto dalle 

ore 10:00, nello specifico: 5^C, 5^H, 5^S. 

Accompagneranno gli studenti i proff. Cortinovis Alberto e Gritti Stefano e tutti i docenti in orario 

sulle classi presenti in palestra. 

Al termine della manifestazione sportiva gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie 

abitazioni.  

 

Per tutte le altre classi, nel corso della mattina le lezioni avranno la normale scansione 

oraria, secondo il proprio prospetto, dalle ore 8:00 o dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

 

Si confida in un responsabile e corretto comportamento da parte di tutti per evitare situazioni di 

rischio e di disturbo (sono vietati tutti i giochi d’acqua e/o imbrattamenti delle persone e degli spazi 

pubblici esterni e interni). 

 

Buon fine anno scolastico e buone vacanze a tutti!  

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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