Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a

Circ 426 – 2021/22

Brescia, 6 giugno 2022
Agli studenti
Ai Docenti
Ai genitori
Al Personale ATA
Atti/sito/email/registro

OGGETTO: Ultimo giorno di scuola – mercoledì 8 giugno 2022

In occasione dell’ultimo giorno di scuola, i rappresentanti di istituto, in collaborazione con alcuni
docenti, hanno organizzato iniziative di condivisione.
La mattinata sarà così articolata:
Ore 8:00-9:00:

Appello iniziale e normale attività per tutti.

Ore 9:00-11:00:

Attività riservate alle classi del BIENNIO.

Ore 11:00-12:50: Attività riservate alle classi del TRIENNIO.
Ore 12:50:

Appello finale.

Pertanto tutti gli studenti dovranno restare in classe o recarsi alle ATTIVITA’ programmate secondo
il seguente prospetto:
8:00

BIENNIO

TRIENNIO

In classe

In classe

9:00

10:00

11:00

12:00

ATTIVITA’
CON STAND

ATTIVITA’
CON STAND

In classe

In classe
e verifica
pulizia della
classe

In classe

In classe
e verifica
pulizia della
classe

ATTIVITA’
CON
STAND

ATTIVITA’
CON STAND

12:50
Appello
finale

Appello
finale

Alle ore 12:00 le classi Quinte sono attese nell’atrio ala vecchia per un momento di saluto.
Saranno distribuiti in ogni classe sacchetti per la raccolta differenziata per mantenere la pulizia della
classe: sarà consentito infatti un limitato momento conviviale in classe con bibite analcoliche (uso
di bicchieri individuali) e snack monoporzione.
Durante le attività programmate, distinte come da tabella precedente, si richiede agli insegnanti in
orario di garantire la sorveglianza nelle aree riservate agli stand (si veda di seguito), nelle zone dei
bagni e ai vari piani.
Si raccomanda il rispetto delle norme di prevenzione Covid-19 vigenti e la massima pulizia di tutte
le classi a fine mattinata. Si raccomanda a tutti gli studenti di mantenere un comportamento
rispettoso delle regole e del contesto scolastico, per evitare l’interruzione delle attività previste e
riprendere regolare attività nelle aule.
Le attività proposte sono le seguenti:
STAND 1 - ALA VECCHIA - PORTICO DI ENTRATA
LIVE PAINTING con i writers dell’associazione Artcòre Crew.
Gli artisti che hanno realizzato i murales d’entrata coinvolgeranno tutti nella realizzazione di
nuove opere d’arte.
STAND 2 - ALA NUOVA – ATRIO PIANO TERRA
KARAOKE.
STAND 3 – CORTILE INTERNO
BALLO (previa autorizzazioni da verificare).
STAND 4 - ALA NUOVA – ATRIO PRIMO PIANO
SHOOTING FOTOGRAFICO (è responsabilità di ciascun studente la scelta di farsi
eventualmente fotografare dalle persone incaricate e gestire quindi le autorizzazioni per l’uso
della propria immagine)
STAND 5 - ALA VECCHIA – ATRIO - DALLE ORE 10:30
Sfilata dell’outfit più bello: si proporranno quattro temi per quattro dresscode diversi.
Per ogni categoria, una giuria totalmente inclusiva decreterà lo stile più originale.
CATEGORIA 1: personaggio FAMOSO preferito;
CATEGORIA 2: stile anni 2000;
CATEGORIA 3: abito ELEGANTE
CATEGORIA 4: abito tradizionale della propria cultura/culture diverse nel mondo.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
prof. Denis Angelo Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

