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CIRCOLARE N. 123 del 03/05/2018
e

Ai sigg. Alunni classi 5 e ai

loro genitori
A tutti i sigg. Docenti
A tutto il personale A.T.A.
Oggetto: Cena di Gala delle classi Quinte.
Si informa che la tradizionale cena di saluto agli alunni delle classi quinte ed alle loro famiglie si
terrà in data 15 maggio 2018 presso la sala di ricevimenti “Villa Schiuma”, c.da Rondinella - Matera.
Tutti coloro che intendono parteciparvi sono pregati di effettuare la prenotazione entro il 10 maggio
2018, comunicando anche eventuali intolleranze o allergie alimentari.
A tal fine:
− I sigg. Docenti si rivolgeranno alla prof.ssa Picerno, versando la quota di partecipazione.
− Il personale A.T.A, si rivolgerà al D.S.G.A., versando la quota di partecipazione.
− I sigg. Alunni faranno riferimento al rappresentante di classe che raccoglierà le quote di partecipazione
dei ragazzi e dei loro genitori. Il rappresentante compilerà l’apposito modulo e lo consegnerà, unitamente
alle quote di partecipazione, al referente di plesso. Lo stesso dicasi per gli studenti della quinta corso
serale.
−
−
−
−
−

Le quote di partecipazione previste sono le seguenti:
Personale Docente e A.T.A.
€ 25,00
Genitori
€ 15,00
Alunni corsi diurni e studenti non lavoratori corso serale
€ 10,00
Studenti lavoratori corso serale
€ 25,00
Quota aggiuntiva alunni che, previa prenotazione, intendono usufruire del bus per il ritorno € 2,00.

È esclusa la partecipazione di eventuali accompagnatori che non siano i genitori.
Preme sottolineare come la Cena di Gala rappresenti sia un momento di ringraziamento alle
famiglie che hanno avuto fiducia in noi, affidandoci i loro figli, sia il momento ufficiale di saluto ai nostri
studenti che hanno condiviso con noi un percorso che ci ha visti accompagnarli dall’adolescenza all’età
adulta e che, per molti di noi, specie per chi li ha seguiti per cinque anni, sono diventati una presenza
“familiare” che resterà comunque nei ricordi. Si auspica, pertanto, la massima partecipazione di tutte le
componenti scolastiche.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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