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Comunicato n. 372

Bologna, 18/05/2016

Organizzazione Festa d'Istituto del 26 maggio 2016
Ore 15 Spettacolo teatrale di tutte le classi seconde della scuola Panzini, presso
la Sala Centofiori.
Nel pomeriggio

Tutte le classi della scuola Marsili si recheranno con le insegnanti presso la
scuola Villa Torchi.

Ore 16.45

Tutte le classi delle due scuole primarie si disporranno nella “Piazzetta
Rosa” (spazio fra le due scuole)

Ore 17 circa Saluto d’apertura e concerto degli alunni delle scuole primarie.
Le classi di Villa Torchi rientreranno nel loro plesso per poi uscire con
ordine dalle solite uscite.
Ore 17.30 circa Le classi di Marsili rientreranno nel plesso di Villa Torchi per poi uscire con
ordine dalla porticina laterale che dà sul parcheggio piccolo della scuola (di
fronte alla palestra). Si invitano pertanto i genitori di Marsili a ritirare i propri
figli davanti a tale porta.
Concerto degli alunni della scuola secondaria nella “Piazzetta Rosa”.
Ore 18.00 circa Tutti gli alunni delle scuole primarie, assieme ai loro familiari, potranno
assistere al concerto o visitare i banchetti nel cortile interno della scuola Villa
Torchi.
Ore 19.00 circa Fine festa di Istituto
Tutti gli alunni di tutte le scuole dovranno indossare maglietta bianca e pantaloni/gonne
scuri.
Si prega di non occupare lo spazio delimitato dal nastro, in quanto servirà ai bambini e ai
ragazzi per passare e sistemarsi per il concerto.
Per facilitare l’esecuzione dei brani, nel rispetto della concentrazione dei bimbi e dei ragazzi, si
raccomanda il massimo silenzio e si chiede la cortesia di non applaudire tra una musica e
l’altra durante il concerto della scuola primaria.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

