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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO 2016 /2017 

 

Martedì 8 giugno nel cortile dell’istituto dalle ore 9,00 alle ore 11,00 avverrà la  consegna del Premio intitolato a 

Federico De Vita e degli attestati di merito agli alunni che si sono distinti nelle varie attività promosse dalla scuola. 

E’ possibile la presenza dei loro genitori. 

Durante tutta la manifestazione il Coro e i Musici del Visconti, sotto la direzione del 

M° Boido, si esibiranno con pezzi del programma moderno. 

I Docenti referenti sono pregati di segnalare i nomi degli studenti o le classi che avranno la 

consegna dell’attestato in quanto si sono distinti in progetti e/o attività 

alla prof.ssa Di Pasquale – Farina  entro il giorno 30maggio tramite invio mail all’indirizzo 

c.dipasquale@liceoeqvisconti.it 

GLI ELENCHI DEGLI STUDENTI PREMIATI SARANNO PUBBLICATI CON APPOSITA CIRCOLARE  

Gli studenti premiati dovranno presentarsi dalle ore 9:00 ai tavoli dell’organizzazione della manifestazione nel lato del 

cortile delle aule per le scienze motorie. 

Il giorno 8 giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 11:00. 

I docenti osserveranno il proprio normale orario di servizio. 

Tutti i genitori sono caldamente invitati a partecipare a questi momenti conclusivi delle attività scolastiche nelle 

occasioni loro riservate. 

La presente vale come informativa alle famiglie. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto della 

presente. 

Roma,   19 maggio 2017                            

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Clara Rech 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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