CIRCOLARE N°25

Alessandria, 10 ottobre 2017

Al personale docente
Al personale ATA
Agli alunni e alle famiglie
OGGETTO: EVENTO 50 ANNIVERSARIO ISTITUTO “A.VOLTA”
Cari genitori, alunni e tutto il personale,
in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Alessandro Volta” sono orgogliosa di annunciarvi
che in data 13 ottobre 2017 celebreremo il 50° Anniversario della nostra scuola.
L’istituto venne inaugurato il 14 ottobre 1967 dal Presidente della Repubblica Italiana GIUSEPPE SARAGAT e per la città
si trattò di un evento storico, senza precedenti che diede inizio ad una rapida espansione dell’istruzione tecnica in tutto il
territorio alessandrino.
A distanza di CINQUANTA ANNI desideriamo ricordare con un evento speciale questo momento, ma siamo consapevoli
che non è possibile compattare in un’unica giornata la presenza dell’intera comunità scolastica e di tutti coloro che da
sempre hanno collaborato con la nostra scuola.
Pertanto, dopo ponderata valutazione di tutte le possibili opportunità di coinvolgimento di alunni e personale, sentito il
parere favorevole del Presidente del Consiglio di Istituto, il giorno 13 ottobre 2017 ci si organizzerà come segue:
-

Lectio brevis e USCITA ANTICIPATA alle ore 10,30 PER TUTTE LE CLASSI. Attenzione: eccezionalmente
per il giorno 13 ottobre gli alunni usciranno dal lato di SPALTO MARENGO N°42, per cui si dovrà prevedere la
SOSPENSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO SIA ESSA ESTERNA O
INTERNA, per motivi di sicurezza. Ogni coordinatore avrà cura di fare sottoscrivere sul diario e fare controfirmare
dai genitori (in particolare per gli alunni minorenni) l’avviso che riporta l’orario di uscita, con la precisa indicazione
dell’uscita sul lato di S.to Marengo;

-

I coordinatori individueranno numero 2 alunni per ogni classe che rappresenteranno i compagni nel corso della
Cerimonia e che saranno accompagnati direttamente in Aula Magna dal coordinatore di classe o dal docente in
servizio; (si prega in proposito di compilare il modulo in allegato e di restituirlo in segreteria entro giovedì mattina
12 ottobre)

-

Saranno presenti al completo tutti gli alunni che hanno partecipato al “Progetto Cinema” e coloro che hanno
brillantemente superato l’esame “Comau” nell’ambito del progetto “SAR”, in quanto saranno menzionati per
l’importante obiettivo raggiunto.
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-

La lectio brevis ha l’obiettivo primario di agevolare la partecipazione di tutto il personale docente e ATA all’evento:
saremo lieti di accogliervi tutti in Aula Magna per vivere insieme questo importante momento di gioia e
condivisione;

-

E’ possibile individuare sul sito istituzionale il programma della mattinata che si concluderà alle ore 13,00 circa e
proseguirà nel corridoio centrale con un catering di benvenuto aperto a tutti i presenti.

Si precisa che la Dirigente Scolastica offrirà piena disponibilità, previo accordo con i docenti e con i rappresentanti di
classe, per prevedere una Festa del “Volta” completamente dedicata agli studenti, purché la stessa venga organizzata
con il dovuto anticipo, rispettando le regole di base di rispetto reciproco, correttezza etica e sicurezza.
In data mercoledì 11 ottobre dalle ore 10,30 circa sarà presente un operatore del TG3 per filmare i laboratori e gli spazi
più significativi della scuola: si chiede il coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico, in particolare del Prof Serrachieri e del Sig
Arturi, nonché dei direttori di dipartimento. Gli alunni che saranno ripresi devono avere preventivamente dato consenso in
merito (generalmente il consenso o l’eventuale diniego viene presentato all’atto dell’iscrizione, per cui i ragazzi che per
qualsiasi motivo non possono essere ripresi avranno cura di comunicarlo per tempo al coordinatore di classe).
In data mercoledì 11 ottobre dalle ore 16,30 in avanti si terranno le prove generali dell’impianto audio, per cui potranno
essere presenti tutti coloro che in qualsiasi maniera venerdì mattina avranno un ruolo attivo nella gestione dell’evento,
compresi gli alunni coinvolti nel Progetto Legalità individuati per la lettura delle frasi dedicate all’”Albero di Falcone”.
Venerdì mattina, dalle ore 9,45 in avanti i docenti a disposizione potranno raggiungere l’Aula Magna e rendersi disponibili
per l’accoglienza degli invitati.
Si ringrazia per la collaborazione sempre viva e fervida da parte di alunni e personale, si auspica che questa giornata
possa in qualche modo lasciare un segno tangibile del senso di appartenenza di ciascuno verso la “nostra scuola”.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Elena Dealessi
(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)

ALLEGATO: RIEPILOGO PRESENZE ALUNNI
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