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

CIRCOLARE INTERNA N. 462
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 28 maggio 2022

OGGETTO: “Final - day” dell’anno scolastico 2021 - 2022
Sabato 4 giugno 2022 il Comitato Studentesco organizza la Festa di Fine Anno Scolastico a
Villa Salvati situata a Pianello di Vallesina (AN) in via Trento.
Programma:
Ore 8.00 – 8.15: Arrivo e appello da parte dei docenti della prima ora di lezione
Ore 8.15 – 9.00: Consegna attestati delle certificazioni linguistiche
Ore 9.00 – 11.00: Balli di gruppo, schiuma party e giochi d’acqua
Ore 11.00 – 12.15: Brunch in giardino
Ore 12.15 – 12.35: contrappello da parte dei docenti dell’ultima ora.
1. È vietato parcheggiare all’interno della sede scolastica ad esclusione del primo plesso sulla
destra per chi entra;
2. Per il trasporto da Jesi a Villa Salvati ci sono i seguenti autobus:
Porta valle 7:35 / Arco Clementino 7:40 (corriera)
Porta valle 8:00 / Arco Clementino 8:10 (corriera)
Per il trasposto da Villa Salvati a Jesi ci sono i seguenti autobus:
Salvati 12.40 / 13.15
3. Per coloro che utilizzeranno il proprio mezzo si chiede gentilmente di limitare l’uso delle auto
per ottimizzare gli spazi.
4. Si raccomanda agli studenti di avere un abbigliamento consono alla scuola anche se il clima è
quello di una festa.
5. Gli studenti al termine del final day potranno allontanarsi dalla scuola.

Per corrispondere ai costi dell’assemblea si richiede la cifra di € 3,50 comprensivo di un
panino. È possibile acquistare un secondo panino al costo di € 2,00.
I Rappresentanti di Classe raccoglieranno le quote di partecipazione e le consegneranno ai
Rappresentanti di Istituto insieme ad una lista dei partecipanti, entro e non oltre mercoledì 1°
giugno 2022.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Rappresentanti di Istituto:
Sophia Forconi
5^A TUR
Edoardo Manoni
5^B AFM
Mattia Mancini
4^B TUR
Francesco Pio Caruso
4^Q CAT

Per il plesso Salvati:
Luca Ausili
Celeste Bellotta

5^B AGR
5^B AGR

I docenti, nel loro orario di servizio, sono incaricati della vigilanza.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

