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CIRCOLARE INTERNA N. 570      Riccione, 6 aprile 2017 

 
 

A tutto il personale 

 DOCENTE E A.T.A. 

Alla D.S.G.A. 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 

          

 

 

OGGETTO:ORGANIZZAZIONE EVENTO 11 APRILE 

 

In occasione della giornata-evento dell’11 aprile contro la violenza di genere, si comunica che, 

dopo la camminata di sensibilizzazione  e il convegno/dibattito, si terrà un buffet per gli ospiti 

(circa 50 pax). 

 

Le preparazioni saranno a cura del prof. Sbarro con la classe 3^AK e gli alunni Rossi e 

Barbieri di 5^CK (in laboratorio dalle ore 8:00 alle ore 15:00), del prof. Chessa con la 4^FK ( in 

laboratorio dalle ore 9:00 alle ore 15:00) e del prof. Caramia con la 3^P (in laboratorio dalle ore 

8:00 alle ore 12:00); il prof. Corvino supporterà il lavoro nei laboratori di cucina con gli alunni 

Mazza, Cecchini, Balzano, Bettini, Isa di 5^AK; il resto della classe 5^AK non farà lezione di 

laboratorio e sarà autorizzata ad uscire alle ore 12:00. 

 

L’allestimento e il servizio saranno effettuati dal prof. Barbagallo e dal prof. Buffone con la 

classe 3^SB (in sala dalle ore 8:00 alle ore 15:00); la classe 5^AS e il prof. Parma anticipano le ore 

di laboratorio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e parteciperanno alla camminata; al rientro, alle ore 

11:00, gli alunni designati si recheranno in laboratorio per supportare il servizio di sala; gli alunni di 

5^AS non impegnati in sala usciranno alle ore 13:00. 

 

Il servizio di accoglienza sarà ad opera dei docenti di accoglienza turistica Nappi, Bruni e 

Donadei con gli alunni Garuffi, Felicione, Federici, Radoja, Corsini, Galli, Avanzolini (3^T) e 

Coccoli, Rusu, Polverari, Galliani (5^T) dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 

 

Per tutti gli alunni in servizio il giorno 11 aprile le ore saranno conteggiate per l’ASL. 

 

Nella giornata dell’11 aprile i laboratori saranno occupati solamente dalle classi in servizio per 

l’evento; tutte le altri classi faranno lezione in classe. 

 

  

            Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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