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CIRCOLARE n° 384 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

OGGETTO: Giornata d’Istituto  

Come da delibera del consiglio di Istituto, su richiesta dei rappresentanti degli alunni, giorno 11 
giugno 2019 si svolgerà la “Giornata  d’Istituto 2019” secondo la seguente modalità: 

ore 8:45-9:45  Torneo di Ping-Pong  presso tensostruttura; 

ore 10:00-12:00 interruzione di ogni attività all’interno del nostro Istituto per consentire il 
regolare e sereno svolgimento del concorso pubblico per DSGA (D.D.G. n°205 del 20/12/2019); 

ore 09:00-12:00 Torneo di Calcio organizzato presso i campi del Mediterraneo Tennis Club; 

ore 13:00-15:00 Torneo di Calcio organizzato presso i campi del Mediterraneo Tennis Club; 

ore 13:00-15:00 Pausa pranzo; 

ore 15:00-17:30 Contest Musicale; 

ore 19:00-22:30 Ballo per le classi quarte e quinte. 

Si invitano i Docenti ad offrire la propria disponibilità, confermandola in vicepresidenza, per la 
vigilanza degli studenti durante il Ballo scolastico. 
Si allega regolamento “Ballo scolastico” per le classi 4° e 5°. 

Palermo, 07/06/2019  
                                               Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Maria Vodola 
           Firma autografa omessa ai sensi  
                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 
 



 Modalità di partecipazione al “Ballo scolastico” a cura del Comitato studentesco 

• La partecipazione all’evento sarà consentita agli alunni delle classi IV e V del nostro  
Istituto.  

• Ciascuno studente partecipante avrà la possibilità di invitare n.1 persona, interna o esterna  
alla scuola, previa comunicazione ai Rappresentati d’Istituto.  

• La richiesta di partecipazione al “Ballo Scolastico” dovrà essere comunicata, sia per gli  
studenti del IV e V anno scolastico, sia per eventuali accompagnatori, entro e non oltre  
l’08/06/2019.  

• L’elenco degli ospiti deve essere comunicato in vicepresidenza entro il 10 giugno 2019. 
• La selezione all’ingresso avverrà attraverso una verifica su lista nominativa, pertanto i  

cancelli dell’Istituto resteranno chiusi (fatta eccezione per il cancello d’accesso al cortile,  
dove avverrà la selezione d’ingresso) e sarà obbligatorio per i partecipanti disporre di un  
documento di identità. 

• Non sarà possibile introdurre veicoli all’interno del parcheggio.  
• L’area adibita al “Ballo Scolastico” sarà limitata alla tensostruttura e allo spazio circostante  

ad essa. I partecipanti non potranno accedere all’intero della scuola, se non per usufruire dei  
bagni del piano terra, adiacenti al cortile.  

• Il “Ballo Scolastico” sarà supervisionato da un servizio d’ordine formato da studenti,  
insegnanti, membri del personale ATA e genitori 

• Il “Ballo Scolastico” sarà parzialmente finanziato dagli studenti, che provvederanno a  
versare una quota minima di 5€ che consentirà la partecipazione al ballo. Tale importo verrà  
utilizzato per l’acquisto di bevande analcoliche e per un buffet di cibo.  

• Le altre spese (impianto audio e SIAE) verranno finanziate dai fondi scolastici, come  
stabilito nel Consiglio d’Istituto in data 15/05/2019.  

• I Rappresentati d’Istituto Anna Amella, Antonio Graffagnini, Noè Mazzola e Federica  
Palmeri si assumono la piena responsabilità dell’evento e del suo corretto svolgimento.  
 
Ci si riserva la possibilità di fornire ulteriori dettagli riguardo l’evento nei prossimi giorni. 

       


