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Agli studenti del Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore  

Alle famiglie degli studenti del Liceo Scientifico Statale 

Plinio Seniore 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al sito 

Oggetto: Attività del giorno 8 giugno 2022 

Si comunica che il prossimo mercoledì 8 giugno 2022, come approvato dal Consiglio di Istituto, le lezioni 

inizieranno per tutte le classi alle ore 8,00 e termineranno alle ore 8,50. 

Tutti gli studenti svolgeranno la prima ora di lezione con il docente previsto dall’orario scolastico del giorno 

alle ore 8.00. 

Per le classi con ingresso alle 9.40, non essendo disponibili alcuni docenti della prima ora in quanto 

impegnati in altre classi, si elencano di seguito i nominativi dei docenti incaricati ad effettuare l’appello ed a 

svolgere la prima ora di lezione, già presenti nell’orario del giorno. 

 

1A PETROSINO 3B DE SIMONE 

1B RIZZO 3F EPISCOPO 

1C NAPPI 4F PASQUALINI 

1E TOZZI 5D CALISTI 

1F FRANCESCHI 5F SPANO’ 

1G MARTINO 5G DOTTO 

2A  SCIACOVELLI 5H BONAMICO 

2B VITAGLIANO 5L BENEDETTI 

2F BRANCATO   

 

Al termine della prima ora le classi usciranno. Successivamente, nel cortile della sede di Via Montebello, 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 si svolgerà il concerto di fine anno organizzato dalle band della scuola. 

Per la partecipazione all’evento, volontaria e non obbligatoria, è necessaria l’iscrizione attraverso il seguente 

modulo google: 

https://forms.gle/xBMjSStStGy7PE9M9 

Saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 120 partecipanti. Si precisa che, in caso di ingresso al 

concerto, gli studenti dovranno rimanere a scuola per l’intera durata del concerto e potranno lasciare la 

scuola solo al termine dell’evento. 

Per quanto riguarda i docenti, a partire dalle 9.30, coloro che non sono impegnati negli scrutini delle classi 

quinte, svolgeranno attività di sorveglianza durante il concerto, secondo il proprio orario di servizio. 

Si ringrazia tutto il personale per la consueta collaborazione. 
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