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Circ.n.381 

Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie 

SEDE 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Spano In Concerto. 

 

Il giorno 07 giugno pp.vv., alle ore 10.15, presso gli spazi esterni dell’Istituto, si svolgerà la manifestazione 

musicale “Spano In Concerto”.  

 

La manifestazione è stata organizzata da studentesse e studenti nei ruoli di musicisti, cantanti, addetti 

all’accoglienza e alla sicurezza, coordinati dal prof. Mario Buscarinu.   

Per consentire la partecipazione di tutte le classi si raccomanda agli studenti di attenersi alle disposizioni 

legate all’ordine e alla sicurezza. 

L’evento è articolato secondo le seguenti modalità: 

Gli alunni faranno regolarmente ingresso in classe alle ore 8.15 e si recheranno nel cortile della sede 

centrale non prima delle ore 10:00 (gli alunni delle sedi staccate dovranno essere accompagnati dai 

docenti in orario) accompagnati da due alunni addetti alla sicurezza nello spazio esterno, dove 

verranno raggiunti dai docenti che si susseguono nella mattinata. Il concerto si concluderà intorno alle 

ore 12.15. Al termine dell’attività gli alunni potranno rientrare a casa. 

Gli alunni impegnati nel progetto potranno, sin dal loro ingresso a scuola, raggiungere il prof. Buscarinu 

per l’attività e, al momento dell'appello, dovranno essere indicati come "fuori classe" per il progetto 

‘Spano in concerto’. 

Si invitano le studentesse e gli studenti a tenere un comportamento rispettoso e non utilizzare il 

momento dell’evento musicale come occasione per lasciarsi andare a comportamenti scorretti e fuori 

luogo. 

Il personale docente è tenuto a vigilare ed a segnalare le infrazioni sul registro elettronico, a irrogare 

sanzioni, se di competenza del docente, o a riportarle al consiglio di classe che le valuterà in sede di 

scrutinio finale. Il personale ATA è tenuto a segnalare ai docenti della classe chi ha commesso eventuali 

infrazioni. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2. D.Lgs. n. 39/3) 
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