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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 27 

 

Ai genitori degli alunni   
Al personale docente   

 Al Personale ATA  
 Alla DSGA  

 Al Sito Web  
 

Oggetto: XXXI sagra  del pistacchio di Bronte 

 

            In occasione della giornata dedicata alle scuole prevista per venerdì 7 Ottobre 2022, gli 

alunni parteciperanno alla manifestazione organizzata dall’Ente Comunale di Bronte nell’ambito 

della XXXI sagra del pistacchio. 

Gli alunni scenderanno in piazza Avv. V. Castiglione dalle ore 10.30 alle ore 11.30 accompagnati 

dai docenti in servizio alla terza ora.  

La manifestazione, con la presenza del sindaco di Bronte, avrà inizio alle ore 10.30. Pertanto gli 

alunni saranno raggruppati ordinatamente per classe nello spazio adiacente al  palco che si  

trova in prossimità dell’ingresso centrale della scuola. Si raccomanda ai docenti di vietare agli 

alunni di allontanarsi dal gruppo classe.  

Alle ore 11,30 le attività didattiche saranno sospese e gli alunni in possesso di autorizzazione 

all’uscita autonoma potranno andare a casa. Tutti gli altri,sorvegliati dai docenti,aspetteranno 

all’ingresso principale della scuola l’arrivo dei genitori. 

Si ricorda inoltre che non si terranno le lezioni di strumento. 

Pertanto i professori svolgeranno il proprio servizio in orario antimeridiano a partire dalle ore 

8.30. 
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In tale giornata il servizio scuolabus si svolgerà regolarmente. 

I docenti avranno cura di leggere la circolare in classe e di controllare sul diario degli alunni la 

presa visione da parte dei genitori tramite firma. Qualora la comunicazione non fosse firmata da 

uno dei genitori, gli alunni resteranno a scuola fino alle ore 13.30. 

Si ricorda infine ai coordinatori di classe di compilare gli elenchi  degli alunni  in possesso di 

delega per l’ uscita autonoma e  gli elenchi degli alunni senza  delega.  
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