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Al sito dell’IC Nitti  
Ai rapp. Delle  classi 3 sec. di 1° 

              Agli alunni dell’IC classi terze      
Circ. 2315 B 28 del 9/5/2016 

 
 

Cari genitori degli alunni delle classi terze, L’anno scolastico にどな5-2016 si sta avvicinando al termine , e i nostri ragazzi della scuola sec. 

di 1° si stanno preparando per la fine di questo capitolo della loro vita.  Per accompagnarli in 

questo traguardo la scuola Nitti ha deciso di organizzare una cerimonia di consegna  dei 

diplomi per tutti gli alunni e  a seguire un ballo per festeggiarli. La cerimonia si terra’ al circolo Due Ponti Sporting  Club ( Via dei due Ponti 48 a ) , sabato 11 

giugno alle 17:00 con il seguente programma  : 

 Ore 17,00 esibizione della banda del Dopolavoro Ferrroviario diretta dal maestro 

Raffaele Cassa   Ore 18,00 consegna dei diplomi ( alla presenza degli alunni ,  dei loro genitori  , 

Dirigente Scolastico e docenti )  Ore 20,00  i genitori lasceranno gli alunni per la serata danzante  che si concluderà 

alle ore 23:00.  Durante la festa sarà allestito un buffet e ci sarà il taglio della torta . 

Qualsiasi allergia alimentare dovra' essere comunicato al momento del pagamento.  I ragazzi saranno vigilati dal dirigente scolastico , dai docenti  volontari e dallo 

staff del Circolo Due Ponti .  Alle ore 23,00 saranno ripresi dai loro genitori o da 
persona delegata . 

La festa  avrà   un costo di 30 euro ad alunno da consegnare entro il 27 maggio 2016  in 

segreteria in  busta chiusa indicando nome e cognome dell’alunno e Festa delle Terze. 

 L’evento sara’ semi-formale, pertanto si richiede un abbigliamento adeguato . Per motivi di spazio, e’ preferibile  che vengano un massimo di 2 persone ad alunno. 

 Si chiede ai genitori disponibili di formare un gruppo di volontari che avranno il compito di contribuire all’organizzazione dell’Evento contattando la sig.ra Alyssa Lesko ( cell 

339.408.5818 , alyssalesko@gmail.com      ) genitore di due alunni della scuola  e componente  

del Consiglio di istituto . 

Si prega  di compilare la parte sottostante della presente comunicazione, scrivendo 

eventuali allergie sul retro. 

             Il Dirigente scolastico  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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AUTORIZZAZIONE  ╉FESTA DI FINE ANNO╊ al  CIRCOLO DUE PONTI 

SABATO  11  GIUGNO  2016 

 Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..………. 
 genitore dell’alunno……………………………………………………………………………………classe ……………… 

 

AUTORIZZO 

 

mio/a figlio/a a partecipare all’evento “ festa di fine anno “ e mi impegno a pagare la cifra  

prevista  

Saranno presenti come accompagnatori ( indicare nome e cognome ): ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 
        

Firma  

                                                                                                    ___________________________________ 

Roma ____________________________ 


