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Prot. n.1223/C10       Napoli, 20/02/2017 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori per il tramite degli Alunni 
Al Direttore S.G.A. 
Al sito web 

 
.Oggetto: Inaugurazione dei locali restaurati dello Studentato del Convento di San 

Domenico Maggiore – Venerdì 24 Febbraio 2017 
 

In occasione della manifestazione di venerdì 24 c.m., per motivi di sicurezza è previsto 
l’ingresso delle sole classi IV e V.  Gli allievi di queste classi svolgeranno il normale orario delle 
lezioni fino alle ore 10,00 dopodiché si recheranno con i docenti addetti alla sorveglianza nell’aula 
magna (Sala del Concistoro) per partecipare alla manifestazione.  

La partecipazione alla manifestazione costituisce credito formativo per gli allievi. 

La presenza di ciascun alunno all’inaugurazione sarà attestata oltre che dal registro di classe 
dalla firma dell’allievo in ingresso all’aula magna e in uscita dalla stessa al termine della 
manifestazione; la firma verrà apposta sull’apposito registro che sarà consegnato al docente della 
classe.  

I docenti in servizio nelle classi I, II e III sono tenuti alla sorveglianza in affiancamento ai 
docenti delle classi IV e V in  servizio secondo l’impegno orario comunicato dalla vicepresidenza.  

Per quanto concerne gli allievi impegnati nel servizio d’ordine e di accoglienza l’elenco sarà 
fornito dai docenti M. R. Bernasconi e P. Parrinello. 

Invito tutti gli alunni a tenere un comportamento corretto ed accogliente verso gli ospiti che 
saranno presenti, ciò consentirà un equilibrato e gioioso  svolgimento della giornata 

Unitamente al Personale sono lieta di invitare i genitori degli allievi a partecipare all’evento, 
per motivi organizzativi si chiede di confermare entro giovedì la presenza per il tramite degli allievi 
al docente coordinatore di classe. 

Tutti i docenti non in servizio sono invitati a partecipare all’evento attesa la rilevanza per 
l’Istituzione Scolastica. 

Si allega il programma della manifestazione.  

 
 
Il Dirigente scolastico 
Rosaria Anna Stellato 


