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Circ. n.471 
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A tutti i docenti   
a tutti gli alunni 
al DSGA         

 
Oggetto: “Vai Oltre” 
 
 Nelle giornate di  venerdì 22 e sabato 23 aprile tutti gli studenti dell’IIS “G.Carducci” si 
recheranno al Teatro Persio Flacco per un evento completamente organizzato dall’Associazione 
“Vai Oltre” in collaborazione con la scuola.  
 Come si sa, l’iniziativa fa parte di un progetto di partecipazione studentesca che vede  per il 
presente a.s. il valore aggiunto della costituzione da parte delle studentesse e degli studenti di 
un’associazione regolarmente registrata e come tale soggetto giuridico. 
 Il senso della manifestazione dei 3 giorni ( 21 sera – 22 e 23 aprile) è far emergere le 
potenzialità e il “quid” di quell’ “Italia nascosta” che è riuscita a realizzare i propri progetti e a 
concretizzare i propri sogni.  
  

Gli insegnanti svolgeranno il loro orario con la seguente modalità: 
ore 8.00 appello nelle classi  
ore 8.05 partenza da scuola per recarsi al Teatro Persio Flacco accompagnati dai docenti della prima 
ora grazie alla collaborazione degli studenti come da elenco. 
ore 9.00 – 13.00 sorveglianza da parte dei docenti alle classi secondo il proprio orario di servizio  
Le classi che entrano alle 9.00 si incontreranno direttamente davanti al teatro alle ore 8:55  
con il loro docente della prima ora che prenderà nota delle eventuali assenze. 
 
Al termine delle iniziative gli alunni e gli insegnanti si recheranno direttamente alle proprie 
abitazioni. 
 

A tale circolare si allega programma complessivo e quadro dettagliato relativo agli eventi 
mattutini, pomeridiani e serali della “tre giorni” con la scansione dell’orario di partenza mattutina 
da scuola.  

La disposizione logistica delle singole classi nella platea e nei palchi del Teatro sarà a cura 
degli studenti preposti all’organizzazione del “Vai Oltre”. 

Durante l’intervallo non sarà possibile acquistare la colazione pertanto si invitano gli 
studenti a portare da casa piccoli snack consumabili in breve tempo fuori del teatro. 
 
 Vista l’importanza e la significatività dell’evento si chiede la collaborazione di tutto il 
personale, che si invita alla partecipazione di tutti gli appuntamenti in programma anche in orario 
extra scolastico, nel limite ovviamente della propria disponibilità.  
 Certo dello spirito di servizio che contraddistingue studenti e personale del nostro istituto 
scolastico, porgo distinti saluti. 
  

Il Dirigente Scolastico 
                       Prof. Gabriele Marini 


