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Ai Docenti  

Agli Educatori 

Ai Genitori 

Classe V scuola primaria 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto: cerimonia conclusiva classi quinte della scuola primaria 

 

 

Come ormai da “tradizione”, anche quest’anno organizzeremo una piccola cerimonia di saluto a tutte 

le alunne e a tutti gli alunni che concludono il percorso della scuola primaria. 

La cerimonia, per festeggiare e augurare il meglio ai nostri alunni per il prossimo anno scolastico alla 

scuola secondaria di I grado, si svolgerà secondo i seguenti orari: 

 

plesso via Vigevano – classe 5A: lunedì 06/06/2022 alle ore 15:00 

plesso via Vigevano – classe 5B: lunedì 06/06/2022 alle ore 15:30 

plesso via Vigevano – classe 5C: lunedì 06/06/2022 alle ore 16:00 

plesso via degli Olivetani – classe 5: martedì 07/06/2022 alle ore 10:30 

 

Le brevi cerimonie si svolgeranno nei cortili dei plessi; in caso di maltempo, si svolgeranno nella 

palestra di via Vigevano e nell’auditorium di via degli Olivetani.  

 

Per le cerimonie, è consentita la presenza di un genitore per alunno/a.  

 

 

Ringraziando fin da ora per la partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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