
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 153 – 2022/23  Brescia, 17 dicembre 2022 
     

Ai docenti  
Alle famiglie 
Agli studenti 

   Al personale ATA 
   Atti/mail/sito/registro 
 
 
Oggetto: attività proposte dagli studenti – Giovedì 22 Dicembre 2022 - Ultima giornata 
prenatalizia di scuola 
 
 

In occasione dell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, i rappresentanti e le 

rappresentanti di istituto hanno organizzato una mattinata in festa nel rispetto delle regole 

scolastiche. Il programma di massima della giornata sarà il seguente: 
 

08:00-09:55 Normale attività didattica 

 Attività organizzate per tutti 

09:55-12:05 STAND 0 = Piano terra, atrio ala vecchia 

DJ:L’associazione Artcòre Crew, si occuperà dell’animazione della 

festa con la musica 
 

STAND 1 = Piano terra, atrio ala nuova 

Karaoke 
 

STAND 2 = Aula informatica 

Play Station (tornei vari) 
 

STAND 3 = Primo piano, atrio ala nuova 

Giochi: Ping Pong, freccette 
 

STAND 4 = Biblioteca 

Shooting fotografico 
 

STAND 5 = Piano terra, atrio ala nuova – antistante classi 

Punto ristoro 

STAND 6 = Aula colloquio docenti, ala vecchia 

Peer point: attività di conoscenza ed abbinamento del progetto 

Tutoring insieme 
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STAND 7 (11.05 - 12:05) = Piano terra, atrio ala vecchia 

Sfilata: il tema della sfilata sarà quello NATALIZIO 

Quest’anno, per far sì che sia organizzata al meglio, chi decide di 

sfilare, dovrà iscriversi al seguente modulo Microsoft: 

< LINK > 

 

è necessario specificare: 

- nome 

- cognome 

- classe e corso frequentati 

- NOME del proprio look 

- canzone che si vuole come sottofondo alla propria sfilata 

 

12:05 - 13:00 

 

FINE STAND, RITROVO TUTTI INSIEME: 

Piano terra, atrio ala vecchia 

Momento comunitario in cui si assisterà ai saluti prima delle vacanze 

e alle PREMIAZIONI di: 

- sfilata 

- classe addobbata meglio 

(le fotografie delle classi saranno caricate dagli organizzatori. 

MODALITÀ DI VOTO: giorno 22 dicembre 2022, sulla pagina 

instagram Fabriziolospizio 

<LINK> 

sarà possibile scegliere la classe preferita votando dei 

sondaggi nelle storie. 

ORE 12:50 Rientro nelle classi per attendere il suono della campana 

 

Note: 
 

Regole generali: l’occasione conviviale deve svolgersi in clima di serenità ed ordine. 

Il non rispetto delle basilari regole di convivenza (tempi/modi/luoghi/persone/oggetti), 

scolastiche e/o di sicurezza sarà occasione di procedimento verso i singoli inadempienti o 

di sospensione generalizzata di tutte le attività con rientro in classe per il regolare 

svolgimento delle lezioni qualora il numero di inadempienze diventasse di difficile gestione. 
 

La sorveglianza interna dei bagni sarà garantita dagli studenti organizzatori che possono 

segnalare episodi di comportamento difforme dalle regole al personale scolastico più 

prossimo. 

Poiché si tratta di un’iniziativa d’istituto organizzata dai rappresentanti degli studenti, le 

attività sono strutturate fino alle ore 13:00 anche per le classi seconde. 

Le famiglie possono autorizzare esplicitamente (per le seconde) l’uscita alle ore 12:05 come 

da regolare quadro orario tramite permesso sul registro elettronico. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__QwNqEdUQkc4SjFKME5NNzhBNEhTRUhaOU9HRllUNS4u
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Le entrate e le uscite da scuola (per tutti gli studenti) restano gestite come da procedimento 

ordinario (permessi). 

 

L’organizzazione del punto ristoro con consumazione di bevande e snack è gestita dagli 

studenti promotori. Saranno disponibili contenitori per la raccolta differenziata. La gestione 

di intolleranze resta in capo allo studente consumatore. 

 

Banalità: all’interno dell’istituto (a partire dai cancelli) permane il divieto di fumo ed è 

ugualmente vietata l’introduzione o il consumo di sostanze alcoliche. 

 

Le attività si svolgeranno presso gli stand previsti pertanto non sarà consentita la presenza 

nelle classi, che verranno chiuse a partire dalle ore 09:55, se non nei minuti immediatamente 

prossimi all’orario di uscita per recuperare cartelle e giubbini. 

Si raccomanda la custodia attenta dei propri beni personali (cellulari, portafogli, etc). 
 

Liberatorie: per i partecipanti allo shooting fotografico e alla sfilata verrà richiesta una 

sottoscrizione di consapevolezza rispetto alla gestione della propria immagine 
 

Si raccomanda di mantenere un comportamento corretto durante tutta la mattinata, nel 

rispetto delle norme di sicurezza e scolastiche. 

 

BUON NATALE A TUTTI 

 

 

 

Gli studenti rappresentati di istituto: 

Francesco Abeni 

Velia Bianconi 

Miljan Milojevic 

Marta Stablum 

 

 
visto 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 


