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 COMUNICAZIONE N.  228                                                                Airola (BN) lì 8/06/2022 

 

Ai docenti  

Al personale Ata 

Agli alunni e alle alunne e alle loro famiglie 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Premiazione degli alunni che si sono distinti – Saluto ai pensionandi 
 
Si comunica che in data 28/06/2022 alle ore 17.00 nella Sala del Teatro comunale, annesso alla 
scuola, si terrà una breve cerimonia di riconoscimento del merito agli alunni e alle alunne che si 
sono particolarmente distinti nelle attività extracurriculari, nei concorsi e nelle Olimpiadi, nelle 
competizioni di vario tipo, proposte dalla scuola, riportando premi e riconoscimenti nei diversi 
concorsi/olimpiadi/manifestazioni canori e musicali/. 
 
Per ragioni di contenimento del numero di persone saranno presenti soltanto gli alunni in elenco 
(sarà cura di ciascun docente referente delle attività invitare gli alunni ad esserci per ritirare 
l’attestato), i docenti referenti delle attività che li hanno visti sul podio, i docenti referenti dei 
plessi, un rappresentante della segreteria individuato dalla DSGA e la DSGA. 
 
I docenti referenti di TUTTE le attività che sono state realizzate dando luogo ad attestati di 
riconoscimenti (indipendentemente dalle vittorie e da riconoscimenti che pure ci hanno onorato) 
faranno pervenire alla prof.ssa Cinzia Clemente l’elenco degli alunni da premiare (per 
predisporre la sala e la scaletta) e avranno cura di far stampare gli attestati in cartoncino con il 
logo della scuola che in quel giorno insieme al dirigente consegneranno. 
 
Nello stesso giorno, alle ore 19.00 sempre nella sala Teatro annessa alla scuola la scrivente con 
la DSGA porgerà il saluto di fine carriera ai docenti e all’AA, all’AT e alla CS che andranno in 
quiescenza dal 1 settembre 2022. 
 
Saranno presenti i collaboratori della dirigente, i docenti referenti dei plessi,  le FF.SS, l’AD e i 
membri del team digitale necessari per la ripresa diretta (se si potrà organizzare)  e il personale 
di segreteria con una rappresentanza dei CCSS individuata dalla DSGA. 
Saranno, inoltre, presenti i docenti di strumento i cui alunni dovranno esibirsi per gli eventi e i 
responsabili del service. 
 
Entrambi i momenti saranno animati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo musicale 
Si renderà noto il link per collegarsi e seguire la diretta. 
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Tuttavia, sarà possibile ospitare fino alla capienza dei posti in teatro i familiari dei pensionandi e i 
docenti e il personale che vorrà rendere nota la propria partecipazione, per consentire 
un’adeguata accoglienza ordinata e sicura. 
 
 
 
 
 
                       Il dirigente scolastico 

                   Prof.ssa Maria PIROZZI 
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


