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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma

Circ. n. 156
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al Personale Ata
OGGETTO: TERMINE DELLE LEZIONI A.S. 2017/18

Il giorno 8 giugno 2018 avranno termine le lezioni del corrente anno scolastico e come ogni
anno sono state organizzate dagli alunni, in collaborazione con la vicepresidenza e con il
prof. Saltuari, alcune attività conclusive:
1) ore 8,20 in Aula Magna sede centrale a) Dopo l’appello incontro degli alunni che hanno frequentato il corso sperimentale del
liceo Matematico: sarà occasione per salutarsi, per ripensare all’anno passato e per
stilare la lista dei buoni propositi per il futuro. Consegna dei diplomi del Liceo
Matematico agli alunni di 1Bs, 1Ds e 1Es che hanno partecipato all’attività. Sono
invitati tutti gli studenti delle tre classi coinvolte.
b) Premiazione vincitori dell’Enigma del Majorana. È richiesta la presenza dei vincitori
di questa edizione, Lorenzo Fioroni, Valerio Riina e Alessandro Accapezzato: è
molto gradita la presenza delle rispettive classi (5Cs e 1Bs) per festeggiare i nostri
campioni.
c) Presentazione di alcune iniziative ASL: Classe IVCs e classe 3Dl che si reca alle 8.15
direttamente in sede centrale per l’appello con la prof.ssa della 1 ora.
2) Ore 8,15 sede succursale – appello e saluti
3) Ore 8,50 le classi della sede succursale si sposteranno con i loro docenti nella sede
centrale per il concerto di fine anno che avrà inizio alle ore 9,00 quando anche le classi
della sede centrale, dopo aver fatto l’appello ed essersi salutati per le vacanze estive,
potranno lasciare le aule e scendere nel piazzale del liceo dove si svolgeranno le
seguenti attività:
a) Concerto delle band del Majorana
b) Merendone collettivo
Gli alunni cureranno l’organizzazione del Merendone da consumarsi nel rispetto
dell’ambiente (non buttate carte e bicchieri per terra, ci sono i contenitori!!!). A tutti i
Docenti raccomando la sorveglianza delle classi e, certa di un loro comportamento
responsabile, agli alunni raccomando il massimo rispetto degli ambienti scolastici e di chi
è impegnato a mantenerli in ordine.
Alle ore 11,00 tutti gli alunni torneranno a casa.
A tutti un augurio di buone vacanze e agli alunni delle classi quinte un affettuoso
in bocca al lupo per gli imminenti esami.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fausta Grassi)
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