ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 366
(Studenti sede Cuppari – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 04 aprile 2022
OGGETTO: iniziativa del comitato studentesco per la SEDE CUPPARI
Su richiesta del Comitato Studentesco si autorizza la seguente iniziativa VINTAGE, vestirsi
in stile anni ‘90:
ogni classe o partecipante o gruppo di partecipanti (della stessa classe) potrà presentarsi al secondo
piano per mostrare il proprio look a tema. Verranno scattate delle foto polaroid che poi verranno
appese in tutto l’istituto per addobbare il plesso. Le classi e gli studenti interessati dovranno
aspettare di essere chiamati in classe dagli studenti del comitato studentesco. Scattata la foto si
ritorna in classe per svolgere regolarmente le lezioni. Gli studenti minorenni dovranno presentare
prima della foto il consenso dei genitori.
Gli studenti dovranno venire a scuola già vestiti stile vintage (che sia un accessorio o tutto il look).
MERCOLEDI’ 06 APRILE 2022 dalle ore 8.55 alle ore 9.50 per le classi del primo piano e piano
terra (vale anche per le classi che si troveranno nei laboratori)
GIOVEDI’ 07 APRILE dalle ore 8.55 alle ore 9.50 per le classi del secondo piano
VENERDI’ 08 APRILE dalle ore 8.55 alle ore 9.50 per le classi del terzo piano
Per le classi che non partecipano tutta la mattinata si svolgerà regolarmente (secondo l’orario
curriculare).
I partecipanti attraverso i rappresentanti di classe daranno l’adesione ai rappresentanti d’istituto
entro martedì 05 aprile ore 12.35.
Le foto polaroid saranno usate esclusivamente per addobbare la scuola. Ogni deroga a tale
scopo è proibita.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ………………………..………………………………………………….. genitore
dell’alunno/a
…………………………………………………..
della
classe
…..…
corso
………………………
□ dichiara di aver preso visione della circolare N. 366 del 04.04.2022 relativa all’iniziativa VINTAGE
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nell’iniziativa. (barrare le caselle
interessate)
Data …………………………

firma del genitore o di chi ne fa le veci
_________________ _____________________________

