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COMUNICAZIONE N. 474 
 

                                                                                             Ai Genitori e agli Alunni 
        Ai Docenti e al Personale ATA 

                                                                              del  Liceo “G. Leopardi”  Recanati 
 
 
 

Oggetto: “Infinito-Day”  Flash Mob 28 maggio 2019 
  
 
Si comunicano le modalità organizzative della Giornata evento “Infinito-day” del 28 maggio 2019: 

 Tutti gli alunni devono essere in grado di recitare la poesia “L’Infinito” 
 Tutti gli alunni devono indossare una maglietta/camicetta bianca 
 Gli alunni che partecipano al flash-mob “Il muro-la siepe” sono convocati per le ore 8,00 presso 

la Piazzetta del Sabato del Villaggio 
 Tutti gli altri alunni si recheranno regolarmente a scuola.  

Alle ore 9.00 (Via A. Moro), alle ore 9.15 (Palazzo Venieri), gli alunni, accompagnati dai rispettivi 
docenti della seconda ora, si porteranno nel punto di ritrovo assegnato dal Miur. 

 Al termine della manifestazione, ore 12.00 circa, tutti faranno ritorno in classe, nelle rispettive 
sedi, per il contrappello ed effettueranno regolarmente l’ultima ora di lezione. 

 I docenti effettueranno l’assistenza come da normale orario di servizio. 
 

Cordiali saluti. 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti ____________________________________________________________ genitori 
dell’alunno/a________________________________________ Autorizzano il/la propri_  figlio/a 
___________________________ frequentante la classe ________a partecipare all’evento in oggetto che 
si terrà martedì  il 28 maggio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 c.a.  Sollevano l’Amministrazione     

Scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti 
accompagnatori.  
 
Data,…………  
        ______________________________ 
 
                                                                                                  ______________________________ 
           Firma dei genitori 
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