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Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale a.t.a.
Istituto
Alle sezioni D e B
Al DSGA

OGGETTO:

Organizzazione evento Live streaming
CIAO SCUOLA … Il futuro ci aspetta! 10 giugno - Legarsi alla città 2021

Giovedì 10 giugno nella sede di Corso America si terrà un evento musicale che sarà
trasmesso in live streaming non essendo possibile riunire gli alunni e le famiglie a causa delle
restrizioni anti Covid.
L’evento - che coinvolge come protagonisti gli alunni delle sezioni A, E e G, che si
esibiranno in diretta, e della sezione M, in differita – si intitola “CIAO SCUOLA … Il futuro ci

aspetta!”.
Sarà l’occasione per salutare l’anno scolastico che si conclude, un anno molto
intenso nel quale si è apprezzata ancora di più l’importanza della scuola, dello stare
insieme, della fiducia e dell’ottimismo.
Idealmente, questo evento celebra anche l’avvio di una nuova fase per la sede di
Corso America. Infatti, a seguito di un concorso di progettazione, l’edificio sarà oggetto di
una totale ristrutturazione. Benché il Comune non abbia ancora reso nota la data di avvio
dei lavori, è verosimile che nel prossimo giugno la sede non sarà disponibile ad ospitare
un concerto di fine anno. Si è colta così l’occasione per anticipare un saluto che avverrà
solo nel 2022 avanzato, al quale si uniranno anche progettisti e amministrazione
comunale.
10 GIUGNO – LIVE STREAMING
Tutte le classi dell’Istituto e le famiglie potranno seguire l’evento in live streaming,
collegandosi al link che sarà diffuso prima del suo inizio, dalle loro aule e dalle loro case.
Il programma prevede anche un riconoscimento per gli alunni delle prime e seconde
dell’Istituto che si sono distinti durante l’anno scolastico.
Salvo imprevisti tecnici, le attività si concluderanno entro le ore 12:30 circa.
L’organizzazione è curata da Prof. Collu.
L’orario subirà adattamenti per consentire ai docenti coinvolti direttamente di
partecipare a tutte le fasi dell’evento.
Le classi vengono accompagnate all’ingresso nel quale è allestito il palco dal
docente in orario, secondo la scaletta che sarà loro comunicata.
9 GIUGNO - PROVE GENERALI
Una prova per ciascuna classe si svolgerà per turni nel pomeriggio del 9 giugno. Gli alunni
sono invitati a presentarsi 5 minuti prima della loro prova e ad attendere ordinatamente il
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proprio turno nel marciapiede presso il cancello B. Al termine della prova (che dura
complessivamente 20 minuti) la classe esce dal cancello principale A.
Durante le prove le classi sono affidate ai docenti in elenco:
orario
h 16:40
h 17:00
h 17:20
h 17:40
h 18:00
h 18:20
h 18:40
h 19:00
h 19:20

classe
2G
3G
2E
2A
3A
1A
1E
3E
1G

docente
Pinna S.
Argiolas V.
Congia
Cabiddu
Cabiddu
Fenu
Impera
Diana
Ligas

9-10 GIUGNO - INGRESSO E USCITA SEZIONI D-B
Per permettere l’allestimento dell’evento nei giorni 9 e 10 giugno, si prevede la seguente
modifica alle abituali regole di accesso. Le classi interessate attendono ordinatamente
nella ZTL, e utilizzano i seguenti accessi:
- le classi della sezione D accedono all’Istituto dal cancello B e segue il percorso nel
corridoio della sezione F, non appena il corso F abbia concluso le operazioni di
ingresso;
- le classi della sezione B accedono all’Istituto dal cancello D e segue il percorso nel
corridoio della sezione A, non appena il corso A abbia concluso le operazioni di
ingresso;
All’uscita i corsi D e B precedono l’uscita delle sezioni F e A per evitare assembramenti e
disordine.
Tali modifiche valgono anche in caso di evacuazione:
- la sezione D avrà come punto di raccolta l’area di accesso e di stazionamento
assegnata ai corsi F e G, occupando ordinatamente tutti gli spazi a disposizione e
mantenendo adeguato distanziamento;
- la sezione B avrà come punto di raccolta l’area di accesso e di stazionamento
assegnata ai corsi A ed E, occupando ordinatamente tutti gli spazi a disposizione e
mantenendo adeguato distanziamento.
I docenti commentano con le classi interessate i percorsi modificati entro l’8 giugno.
Il Dirigente Scolastico
Monica Ruggiu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

