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 OGGETTO:   Alt Day -Talent Show on Air –    9 giugno 2022  Evento di fine anno   a cura degli studenti  

 

   Si comunica che Giovedì 9 giugno 2022, a conclusione dell’anno scolastico, su richiesta dei rappresentanti 

d’Istituto, si svolgerà l’evento di fine anno dalle ore 08:30 alle ore 13:00 , proposto e organizzato dagli  studenti    

negli spazi dedicati dei  due plessi dell’Istituto, con il supporto  dello staff di dirigenza. E’previsto il seguente 

programma, come riportato nella locandina allegata: 

 

 ore 8:00-8:30:          appello in ogni classe;  

 ore 8:30-10:30:        performances degli studenti – cate gorie canto/musica/recitazione/comicità; 

 ore  10:30-11:00:     pausa ricreativa;  

  ore  11:00-12:00:    performances degli studenti - categorie  ginnastica artistica/ballo/ 

                                           arti grafico-creative (Liceo Artistico) 
 
 ore  12:00-12:45:    votazioni da parte della giuria scelta dai rappresentanti  e premiazioni  talent per 
                                           categoria, fotografia, arti grafiche e delle eccellenze nei vari ambiti nel corso dell’a.s.  

 

 Negli spazi della tensostruttura della sede centrale e dell’atrio del plesso di Torrente Forno saranno allestite una 

mostra di fotografia e di realizzazioni artistico-pittoriche e di design.  

 I rappresentanti d’Istituto avranno cura di fornire le indicazioni relative alle modalità d’iscrizione al talent, alla 

consegna e alla collocazione dei materiali   dedicati alle mostre e, in collaborazione con i docenti, di rispettare  

e far rispettare  gli ambienti e le buone norme di comportamento di tutti per la riuscita dell’evento  in sicurezza.  

 

A conclusione delle attività gli studenti concluderanno la giornata con il docente in servizio fino al termine dell’orario 

previsto. 

                       Lo Staff del Dirigente  
        Proff. Antonino Smiriglia, Antonella Grassiccia  

                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Margherita Giardina 

      (Firma autografa omessa ai sensi   dell'art. 3, D.to Lgs. 12/02/19) 


