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Oggetto: modifica programma Festival Scientifico CassanoScienza 

In ragione delle avverse previsioni meteorologiche relative alla data del 7 maggio 2022, si 

comunicano i seguenti cambiamenti di programma per la suddetta data relativi allo svolgimento del 

Festival Scientifico CassanoScienza: 

-ore 18.30: La fiera della scienza – Palestra del plesso Leonardo da Vinci;  

-ore 19.30: esibizione della band di Istituto - Auditorium Maria Lassandro 

Durante la esibizione della band di Istituto, si svolgerà la premiazione del concorso Scienza in azione 

– Premio Liliana Pietroforte. 

Le attività si concluderanno alle ore 21.30. 

Gli studenti impegnati nell’allestimento dei laboratori potranno accedere ai locali scolastici dalle ore 

15.30, così come di seguito indicato, sotto la sorveglianza dei docenti menzionati: 

5 A – prof.ssa M. T. Lanzolla;  

3 A – 3 C - 2 D: prof.ssa T. Tecce; prof.ssa A. Lella; prof.ssa F. Abrusci; prof. ssa C. Curci 

2 A – 2 C: prof. R. Fiantanese;  

3D – 1 B: prof.ssa V.M. Porfido;  





 
 

 

IV a ITT serale: prof.ssa R. Silletti – prof.ssa A. Luiso.  

Si precisa che per nessuna ragione è consentito agli studenti allontanarsi dai luoghi (palestra, 

auditorium) ove si svolgeranno le attività previste e che l’ingresso/l’uscita da scuola avverrà in modo 

autonomo all’inizio e alla fine delle suddette.  

Non è consentita la permanenza né ai piani rialzati né nei cortili della scuola, in quanto trattasi di 

ambienti nei quali non può essere garantita la sorveglianza né dei docenti né dei collaboratori 

scolastici. 

I docenti sono tenuti a sorvegliare sulle classi/laboratori loro affidati, durante l’intero periodo di 

permanenza degli studenti nelle pertinenze scolastiche; al termine dei laboratori, i docenti affidatari 

dei beni sono tenuti a riportare i suddetti negli Uffici di presidenza. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti sono invitati a indicare la presa 

visione della presente e l’adesione, che funge da autorizzazione, tramite registro elettronico; in 

assenza di presa visione/adesione, gli studenti non potranno prendere parte alle suddette attività; i 

docenti referenti dei laboratori indicati sono tenuti a verificare la presa visione/adesione da parte dei 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.  

L’intera comunità educante è invitata a partecipare indossando la mascherina per la prevenzione del 

contagio da COVID – 19, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, oltre che dei beni e dei locali 

scolastici; si precisa che, una volta raggiunta la capienza massima dell’Auditorium, non sarà più 

possibile consentire l’accesso e la partecipazione agli eventi previsti.  

  

Il Dirigente Scolastico 

                Chiara d’Aloja 

 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi per gli effetti dell’art. 3 comma 2 

del d. lgs. 39 del 1993 

 


