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CIRCOLARE INTERNA N. 339      RICCIONE, 14/01/2019 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE E ATA 

ALLA DSGA 

         AGLI ALUNNI 

INTERESSATI 

 

 

OGGETTO: CENA 17 GENNAIO 2019 

 

In occasione della cena di commiato per l’Esercito che si terrà nella sede laboratori alle ore 20:00 

del 17 gennaio prossimo, si comunica che il prof. Sbarro si occuperà delle preparazioni in orario di 

servizio con la classe 3^KC e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 con la classe 4^KC; 

la classe 4^KC giovedì 17 gennaio terminerà le lezioni alle ore 12:00 e venerdì 18 gennaio sarà 

esonerata dalle lezioni. 

Il servizio di sala sarà a cura del prof. Musolino e della classe 3^SA che vedrà modificato l’orario 

come segue: il giorno 17 gennaio lezione curricolare dalle ore 8:00 alle ore 11:00; il servizio di 

laboratorio è spostato dalle ore 16:00 alle ore 23:00; il giorno 18 gennaio la classe ed il prof. 

Musolino saranno esonerati dalle lezioni curricolari. 

Il servizio di accoglienza sarà a cura di Nicole Fronzoni, Vanessa Leardini e Riccardo Simoncelli 

di 5^T dalle ore 19:00 alle ore 23:00 con la supervisione del prof. Musolino. 

Gli alunni di 5^T che hanno dato disponibilità al servizio sono autorizzati ad uscire alle ore 13:00 

del 17 gennaio e ad entrare alle ore 9:00 il giorno 18 gennaio. 

 

Gli alunni minorenni termineranno il servizio alle ore 22:00. 

 

I docenti non impegnati a causa degli spostamenti orari resteranno a disposizione. 

 

Il servizio rientra nelle ore di ASL. 
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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