ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)
Montebelluna, 16 maggio 2017
Circ. n° 241
Ai Genitori, agli Alunni e ai Docenti
Al Presidente del Comitato Genitori
della scuola “Papa Giovanni XXIII”
Alla DSGA e al personale ATA
OGGETTO: Feste di fine anno scuola secondaria
Con la presente si informano i sigg. Genitori, gli Alunni e i Docenti che, in chiusura di anno, il Comitato Genitori
organizza momenti di aggregazione e di festa.
 Sabato 20 maggio dalle 13:00 alle 16:00 si svolgerà “Scuola in festa”, la tradizionale festa di fine anno organizzata
col contributo del Comitato Genitori e delle famiglie partecipanti, con giochi, tornei (calcio a 5, pallavolo e pingpong) e altri momenti conviviali e ludici a partire dalle ore 14:00.
Per l'allestimento dei gazebo e di quant’altro necessario, i genitori che si renderanno disponibili, si troveranno alle
ore 11:15 al termine dell'intervallo nel cortile sud (lato biblioteca della scuola). In occasione tale giornata verrà
organizzata una lotteria. L’estrazione avrà luogo alle ore 15:00.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola area “Comitati genitori”.
 Venerdì 9 giugno dalle 21:00 alle 24:00 si svolgerà, presso il Palazzetto “Legrenzi”, la IV edizione del “Ballo di fine
anno”: serata danzante riservata ai ragazzi e alle ragazze di classe terza. L’accesso alla serata avverrà dal cancelletto
sud (cortile biblioteca) dopo la consegna del proprio “cartellino identificativo”, che sarà consegnato, ai
partecipanti, i giorni precedenti alla festa.
Una volta entrati, i ragazzi non potranno allontanarsi autonomamente dalla festa prima della fine della serata, se
non prelevati personalmente dai genitori. La responsabilità sui ragazzi da parte degli organizzatori della festa
decade alle ore 24:00.
Il Comitato Genitori sollecita i genitori ad offrirsi per garantire il “servizio d'ordine” e per aiutare nell’allestimento.
E’ richiesto un abbigliamento adatto alla serata.
Per partecipare è necessario restituire alle docenti di educazione fisica il tagliando d’iscrizione debitamente
compilato e sottoscritto dai genitori e versare la quota di 4 euro secondo le consuete modalità (vedasi circ.
180/16.03.2017).
I docenti già individuati con nota personale d’incarico (proff. Bernardelle, Osellame, Donadini e Trevisan)
garantiranno la presenza continuativa di almeno un insegnante durante l’intero periodo dedicato alle feste,
eventualmente turnandosi secondo accordi che si premureranno di raggiungere, onde assicurare il presidio degli
spazi e la dovuta sorveglianza sui minori presenti.
Un docente di educazione fisica dovrà comunque essere presente durante lo svolgimento di attività sportive.
La DSGA è tenuta a organizzare la presenza di un collaboratore scolastico formato in materia di primo soccorso ed
antincendio/emergenza per la gestione di eventuali imprevisti.
Si precisa che la scuola non può in ogni caso autorizzare la distribuzione di cibi e bevande in difformità dal
protocollo HACCP, né attività commerciali di qualunque genere.
Si ricorda inoltre che con nota del 9 dicembre 2016, l’Ufficio Edifici del Comune di Montebelluna ha comunicato
che “attualmente il palazzetto Legrenzi può essere utilizzato solo per attività didattica, in quanto l'agibilità per
pubblico spettacolo è ancora in fase di definizione”. È indispensabile rispettare questa disposizione.
Con l'occasione la scuola ringrazia sentitamente il comitato genitori per la donazione dell’impianto necessario
per la festa da ballo: mixer, luci, palco e tavolino dj, consolle, ecc.
Cordiali saluti.

Allegato:

autorizzazione festa da ballo e foto (solo per classi terze)
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