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Circ. N. 697 

Bagno a Ripoli, 30 maggio 2022 
 

 
Ai genitori, agli alunni e alle alunne 

CLASSI TERZE 
Ai docenti e alle docenti 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria “F. Granacci” 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: BALLO DI FINE ANNO DELLE CLASSI TERZE 

Seguendo una tradizione della scuola secondaria di I grado “F. Granacci”, gli alunni e le alunne delle classi 
terze, in uscita dalla scuola, parteciperanno al Ballo di fine anno impegnandosi nell’organizzazione per la  
buona riuscita dell’evento, sotto la supervisione dei genitori.  
L’evento si svolgerà nei locali dell’Auditorium, e nel giardino antistante, nella serata di venerdì 3 giugno 
2022, dalle ore 19.00 alle ore 23.30. L’ingresso alla festa sarà consentito esclusivamente secondo le regole 
stabilite dal Consiglio d’Istituto: 

- non sarà consentita l’introduzione di bevande alcoliche, né di alcun oggetto che possa in qualche 

modo ritenersi pericoloso per le persone o per la struttura; 

- non sarà assolutamente consentito l’ingresso a persone diverse dagli alunni e dalle alunne 

attualmente iscritti nelle classi terze della scuola Granacci; 

- ogni classe dovrà essere accompagnata almeno da tre genitori che si rendano disponibili per la 

vigilanza; 

- i locali dovranno essere lasciati nelle medesime condizioni in cui saranno stati consegnati; 

- la chiusura della scuola sarà a cura del personale scolastico. 

Si declina quindi ogni responsabilità in merito alla partecipazione alla festa degli alunni e delle alunne, la cui 
vigilanza è affidata alle famiglie. 

Si ricorda il divieto assoluto di fumo per tutti, sia all’interno dei locali della scuola, sia nel giardino. 

Confidando nella partecipazione consapevole e responsabile dei nostri ragazzi e ragazze, si augura una 
piacevole e felice serata che, in qualche modo, rappresenterà la fine di una esperienza significativa del 
proprio percorso scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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