Prot. N. _______
AGLI ALUNNI - AI DOCENTI - AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: FESTA DI CARNEVALE SABATO 13 FEBBRAIO 2016
Con la presente si intende informare gli alunni che Sabato 13 Febbraio 2016 si svolgerà la tradizionale
Festa di Carnevale nei locali dell’istituto.
La giornata sarà così organizzata:
• Ore 8:05 Ingresso studenti a scuola e regolare svolgimento della 1° ora di lezione;
• Ore 9:00 Inizio festa;
• Ore 9:30 Inizio sfilata e gara di canto;
• Ore 10:30 Apertura buffet;
• Ore 10:45 Apertura Fotobox, inizio Balli di gruppo (Palestra) e torneo di Dodgeball (Palestra)
• Ore 12:00 Fine festa.
Tutti gli alunni sono autorizzati all’uscita anticipata da scuola alle ore 12:00.
Si sollecitano gli studenti a partecipare numerosi alla festa per creare un momento ricreativo, durante il
quale verrà allestito un ricco buffet e si svolgerà la sfilata con balli, spettacoli e travestimenti.
INFORMAZIONI SFILATA E TORNEO DI DODGEBALL
Le classi, i gruppi, le coppie o i singoli che vogliono iscriversi alla sfilata e le squadre che vogliono
partecipare al torneo di Dodgeball devono comunicarlo entro Mercoledì 10 Febbraio ai rappresentanti
d’Istituto, che saranno disponibili per ogni chiarimento o dubbio.
REGOLAMENTO DELLA FESTA
• E’ severamente vietato fare entrare estranei non autorizzati alla festa;
• E’ severamente vietato mangiare dentro le aule;
• Le classi verranno chiuse alle ore 9:30 per motivi di igiene e sicurezza per poi essere riaperte solo alla
fine della festa;
• Si invitano gli studenti a tenere un atteggiamento consono alla scuola, il che implica il rispetto nei
confronti delle strutture, del personale scolastico, dello staff della festa e tra gli stessi studenti;
• E’ severamente vietato l’uso di bevande alcoliche;
• E’ severamente vietato uscire prima delle ore 12:00 senza autorizzazione firmata.
Per garantire il buon svolgimento della Festa, nonché l’allestimento del buffet, è richiesto un contributo
di € 2,00 a testa, che i rappresentanti di classe raccoglieranno e consegneranno ai rappresentanti di Istituto
entro Sabato 30 Gennaio 2016 durante i cambi d’ora e gli intervalli (nelle classi 5°N, 4 °P, 4°BT). A chi
contribuirà alle spesse verrà consegnato un braccialetto identificativo senza il quale non è ammessa la
partecipazione al buffet.
Si chiede agli studenti una totale collaborazione in modo da garantire lo svolgimento di tutte le attività
proposte.
Gli insegnanti sono invitati a partecipare attivamente e a attuare la sorveglianza per i corridoi
durante la festa. Gli alunni sono tenuti ad avvertire i loro genitori di quanto sopra.
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