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Circolare n° 159 del 22-05-2019 

Rettifica del 24-05-2019 
Agli alunni delle classi seconde 

Alla  classe 4BC 

Ai referenti di plesso 

Ai sigg. DOCENTI 

Ai sigg. GENITORI 

AL DSGA 

 

Oggetto: Cerimonia di premiazione alunni meritevoli 

  

Si comunica che lunedì 27 maggio c/a ci sarà una cerimonia per la premiazione degli alunni del “De Nora - 

Lorusso” che si sono distinti nell’ultimo anno scolastico. 

La cerimonia, che si terrà alle ore 10:00 nell’auditorium della sede di via Ruvo, è aperta a tutte le classi 

seconde  e alla 4BC. 

Le classi 2FE 2GE 2EE  dopo le prime due ore di lezione si recheranno nell’auditorium e i docenti faranno 

vigilanza  secondo il proprio orario di servizio. 

Le classi 2AE 2BE 2CE 2DE 2AM 2HE 2ASS  4BC entreranno direttamente alle 10:00 nel plesso di via Ruvo 

dove un docente individuato come accompagnatore (in allegato) farà l’appello e la vigilanza per l’intera durata della 

manifestazione, essendo esonerato dal regolare orario di servizio. 

Gli alunni da premiare saranno informati  e dovranno recarsi direttamente sul posto alle ore 10:00. 

La classe 1EE svolgerà il laboratorio di sala, per quattro ore, a partire dalla seconda ora di lezione e, al termine, 

sarà in uscita.  

La classe 3AC svolgerà l’esercitazione di cucina nel laboratorio di Via Ruvo, a partire dalla prima ora,  per 

cinque ore di lezione. 

                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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ALLEGATO 
 
 
 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

2AE Prof.ssa Ragone 

2BE Prof. Loporcaro D. 

2CE Prof.ssa Lomurno 

2DE Proff. Acquaviva-LoMurno 

2AM Prof.ssa Pizzitelli 

2HE Prof.ssa Berloco C. 

2ASS Prof.ssa Monacis 

4BC Prof.ssa Tricarico 
 


