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Vicepreside 

Comunicato n. 662 

Venezia, 6 giugno 2019 
 

DOCENTI 

ALUNNI 

PERSONALE ATA 

DSGA 
 

Oggetto: Assemblea Studentesca e organizzazione 8 giugno 2019 
 

 

Si comunica che, per la chiusura dell’attività didattica prevista dal calendario scolastico sabato 8 

giugno, le lezioni termineranno alle 10,15 (sarà svolto regolarmente l’orario pomeridiano di 

Esecuzione ed Interpretazione) nella sola Sede di Palazzo Bollani per gli indirizzi Classico e 

Musicale avrà luogo l’Assemblea Studentesca con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Conclusione Anno Scolastico 

2. Premiazione Borsa di Studio ”Barbisio” 

3. Interventi di vario tipo da parte degli studenti 

4. Saluti Finali 

 

L’Assemblea sarà aperta da un momento commemorativo del Dirigente Prof. Vittore Pecchini. 

Alle ore 10.15 gli studenti si recheranno a pianoterra di Palazzo Bollani (senza sedie) per assistere 

all’Assemblea, al termine tutto il materiale utilizzato dovrà essere riportato nei rispettivi spazi e i 

locali riordinati. 

 

A fronte della normativa vigente, al fine di garantire la regolarità dell’anno scolastico, ciascuna 

classe del Liceo Artistico, in accordo con i docenti, durante le ultime due ore di sabato 9 giugno 

potrà organizzare momenti di convivialità all’interno delle aule di appartenenza.  

Al termine, tutto dovrà essere lasciato in ordine. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare i/le docenti che hanno promosso e sostenuto il percorso 

educativo/ formativo di tutti/e gli/le studenti/esse. I tanti progetti e le molte attività intraprese hanno 

dato la possibilità di mettere in evidenza qualità, potenzialità e competenze di molti.  

 

Si ringraziano gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici per il 

sostegno dato alla didattica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Maddalon 
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