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CIRC. N.227

PESCARA 27 APRILE 2011
Agli Alunni
Alle proff.sse Di Nicola ,
Spada, Sabelli
Ai Docenti
Al DSGA
AL personale ATA
SEDE Sito

OGGETTO: Assemblea di Istituto 30 aprile 2011-Giornata dell’Arte e della Creatività – Student’s
Festival.
Sabato 30 Aprile 2011 si terranno a Piazza Salotto la tradizionale “Giornata dell’arte e della
creatività” organizzata dalla Consulta Provinciale degli studenti, ogni scuola avrà un suo stand in
cui presentare se stessa ed avrà a disposizione uno spazio sul palco per esibizioni musicali ed
artistiche.
L’Istituto Acerbo sarà presente con un suo stand ed alcune performances di ballo e canto , nonché
con la Band che si esibirà sul palco.
Le prof.sse Di Nicola e Spada si stanno occupando dell’organizzazione, ma serve l’aiuto e la
presenza di tutti gli studenti e dei docenti, pertanto si è deciso, in accordo con i rappresentanti di
Istituto , di convocare l’Assemblea studentesca di Aprile per il 30 aprile.
Gli studenti si recheranno direttamente a Piazza Salotto alle ore 9,00 per partecipare ed assistere
alle iniziative, mentre i rappresentanti di classe si incontreranno in Aula Magna alle ore 8,20 dove
saranno forniti loro gli elenchi delle rispettive classi affinché possano fare poi l’appello e verificare
la presenza dei loro compagni alla manifestazione.
Ai rappresentanti sarà anche affidato il materiale per l’allestimento dello stand.
Gli alunni che intendono impegnarsi nei turni di presenza allo stand, che sarà aperto dalle ore 8,30
alle 20, dovranno dare i loro nomi entro venerdì 28 alle ore 10 alle docenti proff.sse Spada, Sabelli
(Corso Iter)e Di Nicola, anche tramite la sig.ra Pina ( succursale Di Marzio) e la sig.ra Elvira (Via
Parco Naz.) perché si possano organizzare i turni.
Agli alunni che EFFETTIVAMENTE saranno presenti nello stand, soprattutto di pomeriggio, o si
esibiranno verrà rilasciato un attestato valido per avere un credito di 0,50 sul voto di condotta..
Si fa presente che la partecipazione all’assemblea e alla giornata dell’Arte è libera e che non
sarà garantita alcuna vigilanza da parte dei docenti.
La presente circolare va letta nelle classi e registrata sul giornale di classe e vale come avviso alle
famiglie.
Il 1° Maggio mattina si svolgerà lo Student’s Festival a cui l’Acerbo partecipa con un’esibizione
canora e musicale.
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