Conversano, 30 Maggio 2019

Prot. n. 3069/1.1.h
Circ. 409/18-19

A tutti gli studenti delle classi quarte
pc a tutti i docenti
al DSGA
Sito Web

CIRCOLARE N. 409
Oggetto: “LA FABBRICA DELLE IDEE con Claudio Andrea - premio e borse di studio” Terza Edizione, A. S. 2018/2019 –date di svolgimento della cerimonia di premiazione
In riferimento aI concorso “La Fabbrica delle Idee con Claudio Andrea L’Abbate”, intitolato alla memoria di
Claudio Andrea L’Abbate (1983-2014), ex allievo, studente esemplare distintosi in maniera brillante e originale durante
la sua carriera scolastica e professionale, si rende noto che la cerimonia di premiazione avverrà in data 6 Giugno 2019,
dalle ore 11.30 alle ore 13.15, presso la Casa delle Arti di Conversano.
In tale occasione verrà reso noto il nome del vincitore del Premio riservato agli alunni delle classi quarte del
Liceo Scientifico nonché dei vincitori delle due Borse di Studio riservate agli alunni delle classi quarte del Liceo SimoneMorea. Inoltre verranno presentati al pubblico i lavori che hanno partecipato al concorso per l’assegnazione delle Borse
di Studio.
Alla premiazione parteciperanno, in qualità di musicisti, gli alunni del Liceo Classico Ludovica Fanelli, Francesco
D’Alessandro, Milillo Angelica, Borracci Arianna e l’attore e regista teatrale Enzo Toma.
Il premio e la Borsa di Studio verranno consegnati dalla Dirigente Scolastica, Marilena Abbatepaolo, dal prof.
Vito L’Abbate, presidente dell’Associazione “Esplorazioni e percorsi con Claudio Andrea L’Abbate” e padre di Claudio
Andrea, dal prof. Ignazio Sardella, referente del Progetto.
Il giorno 6 Giugno 2019, alle ore 11.10, i docenti della 4a ora accompagnano la classe presso la Casa della Arti e
vi restano, in vigilanza, secondo il proprio orario di servizio. I docenti che alla 5a ora prendono servizio nella propria
classe quarta, raggiungendo la sede dell’evento secondo l’orario di servizio. La vigilanza dei docenti nelle classi è
riportata nel prospetto seguente come da orario di servizio. Alle ore 13.15 gli alunni delle classi faranno ritorno
autonomamente alle proprie abitazioni.
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