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Comunicazione 252 del 5/06/2018                                       

Oggetto: trasmissione “Buongiorno Regione” su Rai 3 
 
 
Domani, 6 giugno 2018, dalle ore 6.30, sarà presente in istituto una troupe televisiva di 
Rai 3 per la realizzazione del programma in oggetto, che verterà in particolare, per 
quanto riguarda il Giorgi, sulle tematiche del contrasto al bullismo e dell’inclu
trasmissione andrà in onda in diretta alle ore 7.30 su Rai 3. 
Gli studenti delle classi quarte e quinte, come esposto loro ieri in Vicepresidenza, saranno 
presenti in istituto alle ore 7.00. Dalle ore  8.00 seguiranno il regolare svolgimento del
lezioni e potranno uscire un’ora prima dell’orario consueto, compatibilmente con gli 
impegni didattici da concordare, in caso, con i singoli docenti. 
Gli studenti dovranno segnalare la presenza in Vicepresidenza. I minorenni dovranno 
presentare la comunicazione di uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni. 
 
Si invitano anche i docenti, nei limiti delle loro disponibilità, ad essere presenti intorno 
alle ore 7.00.  
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Agli studenti delle classi IV e V

trasmissione “Buongiorno Regione” su Rai 3  

Domani, 6 giugno 2018, dalle ore 6.30, sarà presente in istituto una troupe televisiva di 
Rai 3 per la realizzazione del programma in oggetto, che verterà in particolare, per 
quanto riguarda il Giorgi, sulle tematiche del contrasto al bullismo e dell’inclu
trasmissione andrà in onda in diretta alle ore 7.30 su Rai 3.  
Gli studenti delle classi quarte e quinte, come esposto loro ieri in Vicepresidenza, saranno 
presenti in istituto alle ore 7.00. Dalle ore  8.00 seguiranno il regolare svolgimento del

uscire un’ora prima dell’orario consueto, compatibilmente con gli 
impegni didattici da concordare, in caso, con i singoli docenti.  
Gli studenti dovranno segnalare la presenza in Vicepresidenza. I minorenni dovranno 

nicazione di uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni. 

Si invitano anche i docenti, nei limiti delle loro disponibilità, ad essere presenti intorno 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea     
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Domani, 6 giugno 2018, dalle ore 6.30, sarà presente in istituto una troupe televisiva di 
Rai 3 per la realizzazione del programma in oggetto, che verterà in particolare, per 
quanto riguarda il Giorgi, sulle tematiche del contrasto al bullismo e dell’inclusione. La 

Gli studenti delle classi quarte e quinte, come esposto loro ieri in Vicepresidenza, saranno 
presenti in istituto alle ore 7.00. Dalle ore  8.00 seguiranno il regolare svolgimento delle 

uscire un’ora prima dell’orario consueto, compatibilmente con gli 

Gli studenti dovranno segnalare la presenza in Vicepresidenza. I minorenni dovranno 
nicazione di uscita anticipata sul libretto delle giustificazioni.  

Si invitano anche i docenti, nei limiti delle loro disponibilità, ad essere presenti intorno 

 


