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  OGGETTO: comunicazione di fine anno scolastico
 
 
 
 
   In occasione della chiusura dell'anno scolastico, si comunica che 
dalle ore 8.30, si svolgerà un’attività sportiva negli spazi esterni dell’istituto.
  In tale occasione l'appello verrà effettuato fuori
ora. 
   Gli studenti alle ore 8.30 potranno liberamente partecipare a tale evento
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 
giustificazioni.  
   Si comunica, inoltre, che il giorno 2
in Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 
rilevazione dei fabbisogni. Le schede saranno 
sospensione di giudizio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

«GIOVANNI GIORGI» 
00155 ROMA – Distretto XV –  06.121127300/1 – Fax 06.2592598

http://www.itisgiorgiroma.gov.it/  –  Codice Mecc.: RMTF10000C  –  C.F.
 PEC: rmtf10000c@pec.istruzione.it

del  07/06/2018 
                                                                                                        

 e p. c. al D.S.G.A.

OGGETTO: comunicazione di fine anno scolastico 

In occasione della chiusura dell'anno scolastico, si comunica che venerdì 
svolgerà un’attività sportiva negli spazi esterni dell’istituto.

In tale occasione l'appello verrà effettuato fuori, nel cortile, dal professor

potranno liberamente partecipare a tale evento
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 

inoltre, che il giorno 22/06/2018 i coordinatori di classe saranno presenti 
in Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 
rilevazione dei fabbisogni. Le schede saranno consegnate alle famiglie degli alunni con 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
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venerdì 8 giugno 2018  
svolgerà un’attività sportiva negli spazi esterni dell’istituto. 

professore della  prima 

potranno liberamente partecipare a tale evento o lasciare 
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 

2/06/2018 i coordinatori di classe saranno presenti 
in Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 

onsegnate alle famiglie degli alunni con 

 


