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Circolare N.115/18 

 

Lecce, 29 maggio 2018       

                
   Ai Docenti    

 Agli Studenti e per loro tramite 

Alle Famiglie 

Al Sito Web dell’Istituto 

          SEDI DI LECCE e SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Giornata dell’Arte a.s. 2017/18 – Ballo studentesco  

 

    Si comunica che, come deliberato dagli Organi Collegiali su richiesta dei rappresentanti di 

Istituto, venerdì 1 giugno 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, presso la Sede centrale del Liceo a 

Lecce, si svolgerà, per gli studenti delle tre sedi del Liceo, la Giornata dell'Arte a.s. 2017/2018. Gli 

studenti raggiungeranno alle ore 8.30 la Sede centrale, dove i Docenti della prima ora rileveranno le 

presenze. Eventuali assenze andranno giustificate. Il regolare svolgimento delle attività sarà 

garantito dal servizio d'ordine interno ed i Docenti assicureranno la propria presenza in Istituto sino 

alle ore 12.00, secondo l'orario di servizio.  

    Sempre nella giornata di venerdì 1 giugno 2018 si terrà il ballo studentesco di fine anno presso 

la Sede centrale del Liceo a Lecce. Il programma della serata, che avrà inizio alle ore 20.30 e si 

concluderà entro le ore 24.00, prevede un dj set ed un buffet aperto a studenti e docenti del Liceo. Il 

regolare svolgimento della serata sarà garantito dal servizio d'ordine gestito da studenti maggiorenni 

delle tre sedi del Liceo. 

    Seguirà ulteriore circolare relativa alla giornata delle “Olimpiadi della Conoscenza”, che si 

svolgerà il prossimo 9 giugno 2018, come già anticipato con circolare n. 107/18 del 21 maggio 

2018. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Dario CILLO  
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