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Prot. n.5208/2019                            Como, 7 giugno 2019 
 
Comunicazione n. 733 

 
 

 

 

 
 

 Agli alunni 

 Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni 

 Ai docenti 

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito web della scuola (www.liceogiovio.edu.it) 
 

OGGETTO: Organizzazione ultimo giorno di scuola sabato 8 giugno 2019 - Lectio Brevis e Locked in 

 

Si comunica che, in base alla delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 14.5.2019 e alla delibera n. 163 del 

Consiglio di Istituto del 6.6.2019, è stata approvata per l’ultimo giorno di lezione sabato 8 giugno 2019 la 

lectio brevis con termine delle lezioni alle ore 10.50. Gli alunni sono quindi autorizzati ad uscire da scuola 

alle ore 10.50. 

A partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 13.00 si svolgerà il Locked in che, a causa del maltempo, non si è 

svolto il giorno 6.6.2019. 

 

Gli alunni sono vivamente pregati di avere un comportamento corrispondente al loro alto grado di 

competenza di cittadinanza attiva e di uscire dalla scuola in modo ordinato subito dopo il suono della 

campanella. Si raccomanda di utilizzare le diverse uscite e non solo quelle sulla via Pasquale Paoli e di non 

assembrarsi sul marciapiedi immediatamente antistante la scuola. 

 

La presente vale come comunicazione, per accettazione ed autorizzazione, agli alunni maggiorenni e ai 

genitori/a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni. 

 

Cordiali saluti.  
 

Il Dirigente scolastico  
Marzio Caggiano 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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