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Prot. n. 4412/2019 - Anno scolastico 2018-2019                  Como, 11 maggio 2019 
 
Comunicazione n. 680  
 
• A tutti gli alunni 
• Agli alunni delle classi coinvolti nei progetti: 3LC, 3SC, 4LA, 4LE, 5D, Social Giovio, Gruppo Musicale  
• Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni 
• Ai docenti 
• Ai docenti accompagnatori delle classi coinvolte nei progetti 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al personale ATA 
• Al sito web della scuola (www.liceogiovio.edu.it) 
 
OGGETTO: Giornata dell'Arte e della Creatività venerdì 17 maggio 2019. 
 
Si comunica che facendo seguito alle comunicazioni dell'AT di Como e alle delibere del Collegio Docenti e del 
Consiglio di Istituto, viene indetta la Giornata dell’Arte e della Creatività per il giorno venerdì 17 maggio 2019; 
in caso di mal tempo la giornata sarà spostata a venerdì 31 maggio 2019. 
 

Si pubblica, in allegato, la nota MIUR n. 2387 del 09/05/2019 avente ad oggetto “Giornata dell'Arte e della 
Creatività venerdì 17 Maggio 2019” con il dettaglio degli orari e del dislocamento dei progetti realizzati dagli 
Istituti e gruppi esterni. 
 

La Giornata dell’Arte e della Creatività avrà la seguente organizzazione: 
 
1. Gli alunni delle classi coinvolti nei progetti: 3LC, 3SC, 4LA, 4LE, 5D, Social Giovio, Gruppo Musicale che, in 
accordo con i loro docenti referenti, hanno realizzato un proprio progetto, esporranno le loro opere e 
seguiranno le loro performance a partire dalle ore 08.00. 
Gli alunni coinvolti e i loro docenti accompagnatori si recheranno direttamente in centro Como negli spazi 
assegnati al Liceo P. Giovio (P.zza Duomo e Broletto; Porta Torre per il Gruppo Musicale); 
 

2. Tutti gli altri alunni dell’istituto parteciperanno come visitatori e saranno autorizzati ad uscire da scuola alle 
ore 10.00 (come da delibera degli O.O.C.C.). 
 
Nella Giornata dell’Arte e della Creatività, i docenti che saranno presenti in centro Como negli spazi assegnati 
al Liceo P. Giovio nelle ore comprese tra le 8.00 e le 15.00, sono pregati di vigilare sui propri alunni e di fare da 
loro punto di riferimento in caso di necessità e assistenza. 
 
L’evento si concluderà alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 i partecipanti provvederanno a 
smantellare i propri stand.  
Si precisa, quindi, che i docenti che saranno presenti in centro Como negli spazi assegnati al Liceo P. Giovio 
come accompagnatori devono vigilare sui propri alunni fino al termine delle operazioni di smantellamento 
degli stand. 
 
Al termine delle attività i docenti e gli alunni raggiungeranno i loro luoghi di abituale residenza e/o domicilio in 
modo autonomo. 
 
Si raccomanda agli alunni una scrupolosa osservanza delle regole di buon comportamento in modo da evitare 
di arrecare danno a se stessi, ad altri e alle cose. 
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Si comunica, infine, che venerdì 17 maggio 2019 i colloqui individuali dei genitori con i docenti, anche già 
fissati, sono sospesi.  
I docenti sono pregati, pertanto, di annullare gli appuntamenti già fissati per quella data. 
 
La presente vale come comunicazione, per accettazione ed autorizzazione, per gli alunni maggiorenni e per i 
genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39/93 
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