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Siena, 28 maggio 2018 
        Ai Genitori e ai Docenti degli alunni  
        Scuola Secondaria “A.B. Sabin” 
        I.C. n. 4 “F. Tozzi” 
         
Oggetto: Conclusione anno scolastico e manifestazioni finali 
 

Come già anticipato durante gli ultimi Consigli di Classe, si trasmettono le note in oggetto relative alle 
manifestazioni di fine anno. Se ne raccomanda una scrupolosa lettura. 
1) LUNEDÌ 4 GIUGNO 2018: 

a) CLASSI PRIME : si dovranno recare all’ingresso delle 8:25 direttamente presso i locali 
della Parrocchia S. Caterina del Dottore e da lì dovranno essere ritirati personalmente o 
tramite delegato alle 13:55; 

b) CLASSI SECONDE: faranno ingresso regolarmente a scuola alle 8:25 e si recheranno 
con gli insegnanti presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore alle ore 11.15 e 
da lì dovranno essere ritirati personalmente o tramite delegato alle 13:55; 

c) CLASSI TERZE : osserveranno il consueto orario presso i locali della scuola. 
2) MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018: 

a) CLASSI PRIME : faranno ingresso regolarmente a scuola alle 8:25 e si recheranno con 
gli insegnanti presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore alle ore 11.15 e da lì 
dovranno essere ritirati personalmente o tramite delegato alle 13:55; 

b) CLASSI SECONDE: si dovranno recare all’ingresso delle 8:25 direttamente presso i 
locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore e da lì dovranno essere ritirati 
personalmente o tramite delegato alle 13:55; 

c) CLASSI TERZE : osserveranno il consueto orario presso i locali della scuola. 
3) MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018 

a) CLASSI PRIME : faranno ingresso regolarmente a scuola alle 8:25 e si recheranno con 
gli insegnanti presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore alle ore 11.15 e da lì 
dovranno essere ritirati personalmente o tramite delegato alle 13:55; 

b) CLASSI SECONDE: faranno ingresso regolarmente a scuola alle 8:25 e si recheranno 
con gli insegnanti presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore alle ore 11.15 e 
da lì dovranno essere ritirati personalmente o tramite delegato alle 13:55; 

c) CLASSI TERZE : dovranno essere accompagnati alle ore 8:25 e ritirati personalmente o 
tramite delegato alle 13:55 presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore. 

 

Si raccomanda di aspettare i ragazzi in fondo alla discesa della strada che porta ai locali della 
Parrocchia e di non accedere – per motivi di sicurezza – al piazzale con le autovetture. 
 

Si ricorda che le attività di Laboratorio del pomeriggio di mercoledì 6 giugno 2018 non saranno 
effettuate. 
 
Infine, con l’occasione si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato di anticipare alle ore 
11:10 il termine delle attività didattiche dell’ultimo giorno di scuola venerdì 8 giugno 2018. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
Segue modello di delega. 

Il Dirigente Scolastico 
     Floriana Buonocore 
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�-------------------------------delega 4 giugno (solo classi prime e seconde)----------------------- 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________   
genitore dell’alunno/a __________________________________  della classe ____________  
delego il Sig./la Sig.ra _______________________________________ 
a ritirare mio/a figlio/a presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore il giorno 
Lunedì 4 giugno 2018 alle ore 13.55.       
  

Firma                                                   
           
                       ______________________ 

   
 
 
 
�-------------------------------delega 5 giugno (solo classi prime e seconde)----------------------- 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________   
genitore dell’alunno/a __________________________________  della classe ____________  
delego il Sig./la Sig.ra _______________________________________ 
a ritirare mio/a figlio/a presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore il giorno 
Martedì 5 giugno 2018 alle ore 13.55.       
  

          Firma                                                   
           
                 _____________________ 

 
 
 
�-------------------------------delega 6 giugno (Tutte le classi)--------------------------------------- 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________   
genitore dell’alunno/a __________________________________  della classe ____________  
delego il Sig./la Sig.ra _______________________________________ 
a ritirare mio/a figlio/a presso i locali della Parrocchia S. Caterina del Dottore il giorno 
Mercoledìì 6 giugno 2018 alle ore 13.55.       
  

Firma                                                   
           
                      ______________________ 
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