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circolare n. 242 del 07/06/18 

Ai Docenti 
Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Festa di fine anno IPSIA go talent e  comunicazioni  di fine anno scolastico 
 
 

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, il prossimo 9 giugno, a partire 

dalle ore 9:30, si autorizza lo svolgimento dell’iniziativa Ipsia go talent presso a sala conferenze della sede 

centrale. La manifestazione prevede la partecipazione di  circa 20 aspiranti studenti/artisti che si esibiranno 

nella musica, nel canto o nella danza al cospetto di una giuria di docenti della scuola.  L’eventuale 

partecipazione delle classi è subordinata alla disponibilità dei docenti in servizio a farsi carico dell’assistenza 

e della vigilanza per tutta la durata dell’iniziativa. Considerata la capienza limitata della sala, saranno 

autorizzate le prime dieci classi che presenteranno formale richiesta di assistere alle esibizioni. La richiesta, 

sottoscritta dai docenti in servizio nella giornata di sabato, dovrà essere consegnata alla prof.ssa Medde 

entro le ore 12:00 di venerdì. 

Al termine dell’iniziativa le classi faranno ritorno in  aula fino al termine delle lezioni. Si raccomanda a 

tutto il personale in servizio di rafforzare la vigilanza in questi ultimi giorni di attività, anche per prevenire 

azioni di disturbo o semplicemente di cattivo gusto  da parte di  qualche “testa calda” , sensibilizzando le 

classi sulla necessità di mantenere un comportamento festoso ma corretto. Eventuali infrazioni  alla regole 

di comportamento dovranno essere segnalate tempestivamente allo scrivente, che provvederà ai 

conseguenti provvedimenti disciplinari, con eventuali ripercussioni in sede di scrutinio. 

 

 Inoltre si informano gli studenti  delle prossime scadenze: 

− Pubblicazione Esiti scrutini finali: entro lunedì 18 Giugno;  

− Corsi di Recupero ( Sede Di Serra Perdosa): 26 Giugno -11 Luglio ( con calendario da definire  che 

sarà pubblicato sul sito web); 

− Prove per gli studenti sospesi: 12 Luglio -13 Luglio; 

− Scrutini   di Ripresa del Giudizio per gli studenti sospesi : 16-17 Luglio. 
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Con l’occasione, anche a nome del personale docente e ATA, formulo i più sentiti  auguri di una felice estate 

agli studenti promossi, di buon lavoro a quelli sospesi e un forte incoraggiamento a non mollare e a fare 

tesoro dell’esperienza vissuta a quelli, speriamo pochi, che dovranno ripetere l’anno scolastico. 

Ringrazio ancora i miei collaboratori di staff e il personale docente e ATA che con dedizione, passione, 

sapienza e tanta pazienza ha saputo accompagnare i nostri ragazzi in una fase importante del loro percorso 

di crescita umana e professionale. 

Infine un sentito, speciale ringraziamento al personale che sarà collocato a riposo dal 1 settembre 

prossimo, con i migliori auguri di una felicissima, meritata pensione. 

 

  “Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco”     

      William B. Yeats 

         
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof. Massimo Mocci)  
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