
 

		
LLiicceeoo				SScciieennttiiffiiccoo				SSttaattaallee				““		MMaannffrreeddoo		FFaannttii		””						

				
viale		Peruzzi,	7	41012	Carpi	(Mo)	-	Tel.	059.691177/691414		-		Fax.	059	641109									C.	F.	81001160365				
	e-mail:	mops030002@istruzione.it									pec:	mops030002@pec.istruzione.it												Sito	web:	www.liceofanti.it	

									

                                           
  Carpi, 6 giugno 2019  

 
- Ai docenti 

- Agli studenti 
- Alle famiglie 

- Al personale ATA 
 

Sito web Liceo Fanti 
 

 
Ogg.: ULTIMA GIORNATA DI SCUOLA – 7 GIUGNO 2019 
 
Buongiorno a tutti, 
la presente per comunicare l’organizzazione della giornata di domani, 7 giugno, ultimo giorno 
dell’anno scolastico 2018/19. 
E’ stata approvata in Consiglio d’Istituto la lectio brevis, per cui le lezioni termineranno alle ore 
10.45. 

- Le classi 2L e 1K dalle ore 8.00 alle ore 10.45  si recheranno allo Stadio Cabassi di Carpi 
per seguire il Trofeo Avis, accompagnati dai loro docenti. 

- Tutte le altre classi potranno recarsi nel cortile interno sito tra la Vicepresidenza e i 
laboratori linguistici per ascoltare il ‘concerto di fine anno’, organizzato dai 
rappresentanti di classe, se lo gradiscono, secondo i turni pubblicati sul registro. Si 
prega di rispettarli!! 

- Le classi 1, 2 e 3 U, che hanno partecipato al Concorso di Pittura interno, alle ore 9.00 si 
recheranno presso l’Atrio 4 con i loro docenti per essere premiati dal Dirigente 
Scolastico e dal prof. Parretta.  

- Alle ore 11.00, al termine delle lezioni, i docenti e il personale ATA sono tutti invitati in 
Aula Insegnanti per il buffet di fine anno. 

Come sempre, confido nella correttezza del comportamento di tutti e nel rispetto assoluto delle 
regole: solo così potremo essere liberi di scambiarci i saluti con serenità, divertendoci senza 
esagerare.  
Con l’occasione, saluto a nome mio e di tutto il personale docente e ATA i genitori dei nostri 
ragazzi e i ragazzi stessi: buona estate a tutti! Riposate, ripassate e siate pronti per l’inizio del 
nuovo anno, che partirà con le celebrazioni dell’80° anniversario del Liceo Fanti. 
Cordiali saluti 
 
 
 

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 
                                                                           *f.to  Alda Barbi 

                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


