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CIRCOLARE n° 195  

 

Ai  Docenti 

Agli studenti delle quinte classi ed alle loro famiglie 

Sito 

 

OGGETTO: Premiazione studenti neodiplomati e vincitori del concorso  “#Iorestoacasa”. 

 

Si comunica che martedì 14 luglio 2020, presso la sede dell’Istituto “L. Einaudi” Siracusa, in via 

Canonico Nunzio Agnello, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, si effettuerà la premiazione degli studenti 

di quinta diplomati nell’anno scolastico 2019/2020. Contestualmente saranno anche premiati i due 

studenti vincitori del concorso “#Iorestoacasa”. 

Le premiazioni saranno effettuate all’aperto, nel cortile antistante l’ingresso della scuola. 

Al fine di rispettare le misure anti  Covid, la serata di premiazione è articolata come segue: 

 

h.18.00 Saluti Dirigente Scolastica, prof.ssa Teresella Celesti. 

h.18.10 Premiazione vincitori concorso “#Iorestoacasa”. 

h.18.10 Premiazione studenti classe 5A 

h.18.20 Premiazione studenti classe 5B 

h.18.30 Premiazione studenti classe 5C 

h.18.40 Premiazione studenti classe 5AS 

h.18.50 Premiazione studenti classe 5BS 

h.19.00 Premiazione studenti classe 5CS 

h.19.10 Premiazione studenti classe 5CAT 

h.19.20 Premiazione studenti classe 5COM 

h.19.30 Premiazione studenti classe 5SERALE 

 

Per evitare  assembramenti, gli studenti di ciascuna classe sono invitati ad essere presenti all’orario 

di premiazione e di lasciare la scuola non appena la premiazione della classe è terminata.  

E’ prevista la partecipazione dei genitori degli studenti purché rispettino gli orari di premiazione 

della classe.  

E’ richiesta la presenza dei coordinatori e dei docenti delle classi quinte. Gli studenti rappresentanti 

delle quinte classi sono invitati ad essere presenti  già dalle ore 18.00 e potranno assistere a tutte le 

premiazioni. 

 

Durante la serata è richiesto l’utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza di 

sicurezza (almeno un metro dalle rime buccali). A tutti i partecipanti sarà misurata la temperatura 

corporea. 

  

Siracusa, 07/7/2020 

Il  Dirigente Scolastico  

     Teresella Celesti  
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D. Lgs.39/93 art.3 c.2 e ss.mm.ii. 
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