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                                                                           COMUNICATO N. 167                
Rimini, 12/02/2015 

 -  Ai Docenti 
                                                                                                                      -  Agli Alunni 

- Al personale ATA 

OGGETTO: Svolgimento delle attività didattiche nella giornata di martedì 17 Febbraio 2015 
 

Su proposta dei rappresentanti degli studenti martedì 17 FEBBRAIO (ultimo giorno di 
Carnevale) si seguirà una diversa scansione delle attività scolastiche dalle ore 10:45, per consentire 
lo svolgimento di un momento di festa dedicato al Carnevale, consistente in sfilate di maschere 
(tema deciso nelle singole classi).  
 

Lo svolgimento delle attività sarà il seguente:  
• Dalle ore 7:55 alle ore 10:45 le lezioni saranno regolari (recupero in classe ed attività di 

approfondimento programmate).  
 

� dalle ore 10,45 alle ore  11,00  nelle rispettive aule, sotto la vigilanza dell’insegnante in orario, 
le classi si prepareranno per la sfilata; 

 

� dalle ore 11,00 alle ore 11,55 le classi 1^  del Liceo scientifico e artistico si disporranno lungo 
il corridoio del I^ piano, lato scientifico, per partecipare alla sfilata in costume che si svolgerà 
lungo il corridoio del piano; 

� dalle ore 11,00 alle ore 11,55 le classi 2^  del Liceo scientifico e artistico si disporranno lungo 
il corridoio del II^ piano, lato scientifico, per partecipare alla sfilata in costume che si svolgerà 
lungo il corridoio del piano; 

� le classi 3^,4^ e 5^ del “Glicine” si recheranno in Palestra. 
 

o Le classi del Liceo Artistico  e Scientifico 3^ - 4̂ -5^  alle ore 11,00 si recheranno - dopo aver 
provveduto alla pulizia della propria aula, e accompagnate dai rispettivi insegnanti in orario - in 
Auditorium ( classi 5^) e in Palestra (classi 3^ 4^). 

o La giuria  sarà composta dai seguenti docenti: G. Iannetti – P. Pasini – L.Maruzzo – G. Guidi – 
S.Camanzi – L.Fabbrini – P.P. Guidi – M.Rodriguez 

 

� Premiazione: si effettuerà dalle ore 12:40 alle ore 12,55 in palestra. Sfileranno le tre maschere 
migliori dell’Artistico e dello Scientifico. 

 

♦ L’uscita per le classi  del Liceo artistico e scientifico sarà secondo l’orario previsto per 
martedì 17/02/2015. 

 
N.B.: per poter partecipare al torneo è necessario iscriversi tramite moduli appositi reperibili al 
centralino del I^ piano dalla Signora Luigina. 
 
È richiesto il rigoroso rispetto delle seguenti indicazioni, che saranno controllate da apposito 

servizio d’ordine: 

- non possono essere utilizzati coriandoli e affini, che rendono più difficile la pulizia della scuola; 

- tutti gli studenti dovranno essere a volto scoperto, in modo da essere facilmente riconoscibili. 

 

       Il Dirigente scolastico  
                                                                                                         Francesco Tafuro 
 



 
 
 
 
      Solo per il personale Docente e ATA 
 
- I docenti in servizio  si alterneranno secondo il rispettivo orario. 
- Il personale ausiliario presterà servizio nei rispettivi reparti, vigilando con attenzione sugli 

accessi (porte, scale, bagni e parti comuni). 
 

       Il Dirigente scolastico  
Francesco Tafuro 
 

 

  
 

 
 
 
 


