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Circolare n° 121 del 25-05-2017

AGLI ALUNNI delle classi quinte e
alle loro famiglie
Ai sigg. Docenti
A tutto il personale

Oggetto:

Cena di saluto agli alunni delle classi quinte e alle loro famiglie.
Il 07 giugno la nostra scuola organizza la consueta Cena di Gala per salutare le famiglie e

gli alunni delle classi quinte che stanno per concludere un percorso di studi.
L’evento si terrà presso la sala “Gattopardo”.
La Cena di Gala rappresenta 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 tutto il personale, docente e non
docente, comunicando l’adesione, entro giovedì 01 giugno.
Quest’anno, purtroppo, a causa dell’aumento dei costi e dell’esiguità delle risorse disponibili, la
partecipazione degli studenti non può essere a titolo gratuito ma dovrà necessariamente prevedere un
piccolo contributo come per le famiglie e per il personale. I contributi di partecipazione alle spese sono così
quantificati:
- Studenti

€ 5,00

cadauno

- Famiglie

€ 10,00

in caso di partecipazione di un solo genitore

€ 18,00

in caso di partecipazione di entrambi i genitori

€ 20,00

cadauno

- Docenti e ATA

Data la capienza della sala, visto il numero degli alunni frequentanti la quinta classe e in
considerazione della valenza didattica dell’evento, la partecipazione alla serata è riservata esclusivamente
agli studenti, ai loro genitori e al personale della scuola. È esclusa la partecipazione di eventuali altri
accompagnatori.
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I coordinatori di classe raccoglieranno le quote di adesione dei genitori e alunni e le
consegneranno ai referenti da cui ritireranno i voucher per gli alunni.
I genitori invece ritireranno il voucher all’ingresso in sala.
Per le classi della sede di via Ruvo la referente sarà la prof.ssa Cassano, per le classi del Viti
Maino il prof. Teot, per le classi della centrale la prof.ssa Picerno. Per tutto il personale docente e ATA
raccoglierà le adesioni e relative quote il DSGA, dott.ssa Cirrottola.

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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