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Circ. n. 402 Udine, 22 aprile 2015 

A TUTTE LE C01\1PONENTI SCOLASTICHE 

OGGETTO: GIORNATA DELLA CREATIVITA' 2015 

Come da circolare n. 351, si rico rda che la Giornata della Creatività avrà luogo Venerdì 8 Maggio 2014, presso la 
sede eli Via Gorizia, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. 
La manifestazione av1·à inizio alle ore 8.00 e terminerà per tutti gli studenti alle ore 15.00. 
Gli studenti firmeranno il foglio eli presenza al!' ingresso . Le classi che normalmente finiscono le lezioni al mattino 
si tratterranno a scuola fino al termine della manifestazione. Non saranno concessi permessi di uscita anticipata. 
:--Jon potranno partecipare alla giornata persone esterne, salvo diversa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
n ricev imento dei genitori sarà sospeso. 

Ci-li allievi compileranno la scheda d'iscrizione allegata alla presente circolare e la consegneranno ai rappresentanti 
d'Istituto entro il 30 Aprile 2015. Le opere realizzate dagli studenti dovranno essere terminate entro le ore 13.00, 
per poi essere presentate alla giuria attraverso un'esposizione. 

Il pranzo per studenti sarà organizzato dal Comitato Genitori dopo le ore 13.00. 

Gli insegnanti dovranno garantire la presenza durante il proprio orario di serv izio. Per rendere più agevole lo 
svolgimento della giornata, sono stati predisposti dei turni di sorveglianza nelle varie zone della scuola, come da 
tabella allegat..o'ì alla presente circolare. 

Il Comitato Genitori sarà presente con i Sigg.: Martinis }' abio, Marangone Ennia, Ri.naldi Valter, D'Amato 
Sabrina, Peresson Cristina. 
I nominativi dei componenti la squadra antincendio verranno comunicati con successiva circolare. 

Dopo la manifestazione, alcuni studenti nominati dal Comitato Giornata della Creatività si fermeranno per aiutare a 
risistemare la sede di via Gorizia. 

Si prega dì far trascrivere in sintesi le informazioni sul libretto personale e far firmare d ai genitori per presa 
visione. 

l docenti sorveglieranno gli allievi secondo i turni indicati nella tabella allegata alla circolare. 

Allegati: Scheda di iscrizione. alla giornata della 
Programma della giornata della creatività; 
Tabella dei turni di sorveglianza docenti 


