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Alla cortese attenzione
- Dei docenti, degli studenti e del
personale ATA di tutto l’istituto
- Delle famiglie di tutti gli studenti
A tutte le sedi
Oggetto: Manifestazione di presentazione manufatti Moda -SFILATA- 12 maggio 2018

Il giorno 12 maggio 2018 alle ore 10 presso la Limonaia del Parco Corsini si svolgerà la
manifestazione di presentazione degli abiti realizzati dagli allievi del Settore Moda nell’ambito dei
progetti di Alternanza e IeFP.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la sfilata si svolgera’ in accordo con il Comune di Fucecchio nella Sala
della Collegiata.
Alla manifestazione sono invitati a partecipare alunni, genitori e docenti di tutto l’Istituto .
I docenti che dovessero decidere di organizzare per le proprie classi l’uscita, dovranno occuparsi di redigere gli
appositi moduli, reperire i docenti accompagnatori, gestire le eventuali sostituzioni di concerto con i responsabili di
plesso, distribuire e ritirare le autorizzazioni per gli studenti, riconsegnando al protocollo la domanda completa di
uscita nei tempi tecnici previsti (4-5 gg. prima dell’evento)

●

●
●

Di seguito le indicazioni logistiche che interessano lo spostamento degli allievi del Settore Moda:
Tutti gli allievi che dovranno indossare gli abiti e che aiuteranno nei preparativi,
inizieranno a preparasi dalle ore 8 negli ambienti adibiti all’uso sotto la sorveglianza del Prof.
Mammoli, della Prof.ssa Desideri , della Prof.ssa Focardi e della Prof.ssa Nassi
Gli altri allievi verranno accompagnati dagli insegnanti della seconda ora alla Limonaia
(intorno alle ore 9.45) che rimarranno con loro fino alla fine della manifestazione.
Al termine della manifestazione gli allievi potranno far ritorno alle proprie
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Il Dirigente scolastico
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