CIRCOLARE DOCENTI N. 172 del 13/12/2016
CIRCOLARE STUDENTI N. 128 del 13/12/2016
CIRCOLARE ATA N.165 del 13/12/2016
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA
(Sede via Pacini)
OGGETTO: “HAPPY STUDENTS’ DAY”
Si comunica che venerdì 23 Dicembre 2016 si terrà, presso la sede di Via Pacini, la prima edizione dello
“Happy Students’ Day”, una giornata organizzata dagli studenti aperta a tutte le classi e sezioni. Pertanto sarà
alterato il normale svolgimento delle lezioni.
L’organizzazione ha preparato molteplici attività, singole e di gruppo, a cui si può partecipare liberamente,
pagando una piccola quota di iscrizione. Il ricavato complessivo sarà interamente devoluto alla scuola, e potrà
essere impiegato per il finanziamento di attività studentesche.
Il programma completo della giornata è allegato alla circolare. L’iscrizione deve essere effettuata online entro e
NON OLTRE le 23:59 di giovedì 15 dicembre 2016, compilando correttamente il modulo reperibile tramite il
link
https://goo.gl/forms/911fJbRtWnxPIYXI2
Il comitato organizzativo elaborerà sistematicamente le adesioni e provvederà a fornire alle classi, venerdì 16
Dicembre, la lista dei partecipanti per le singole attività e la quota di iscrizione da pagare;
La raccolta delle quote sarà effettuata entro mercoledì 21 Dicembre nelle rispettive classi, con il rilascio delle
ricevute che gli iscritti consegneranno ai responsabili delle relative attività il giorno della fiera.
In caso di problemi, dubbi o perplessità, è possibile riferirsi direttamente agli studenti Alessia Noviello (IVDS),
Andrea Provino (IVCS) o Marta Scacco (IVB).
Grazie per la collaborazione.
Il Comitato Organizzazione Eventi Einstein

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Michele CHIAUZZA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co2, D.Lgs. 39/93)
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