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Comunicazione n. 402

Savignano sul Rubicone, 20/05/2019
A tutti gli studenti Liceo, ITT, Ipia
E, per loro tramite, Ai genitori
Agli studenti rappresentanti di classe
Ai docenti Liceo, ITT, Ipia
E, p.c. Al personale ATA/Sito WEB

OGGETTO: Foto di classe anno scolastico 2018/19. Proposta di acquisto volontario
Si informano gli studenti e i docenti che sabato 25 maggio dalle 8.00 alle 13.00 due fotografi
autorizzati realizzeranno fotografie di classe che successivamente saranno disponibili per gli studenti
che vorranno acquistare la foto della propria classe (costo della singola foto € 3,00). Potranno essere
realizzate anche foto-ritratto al costo di € 2,50 cadauna (per chi acquista entrambe le foto il costo è di
€ 5,00)
A tale scopo sarà allestito un set fotografico al piano terra (in fondo al corridoio, prima dell’aula
magna) dove le classi si recheranno due per volta, accompagnate dai loro docenti, ad intervalli di
dieci minuti tra un gruppo e l’altro. Gli studenti che non vogliono essere fotografati si asterranno
dal farsi riprendere, gli altri acconsentono ad essere ripresi nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy – art. 13 del D. Lgs. 196/03, D.M. 305/2006 e art. 13 del
Regolamento Europeo 2016/679.
Schema orario
8.10 – 8.20

1AL – 1BL

9.10 – 9.20

5DL – 1AT

10.30 – 10.40 4BT – 5AT

8.20 – 8.30

1DL – 2AL

9.20 – 9.30

1BT – 1CT

10.40 – 10.50 5BT – 1AP

8.30 – 8.40

2DL – 2EL

9.30 – 9.40

1DT – 2AT

10.50 – 11.00 1BP – 1CP

8.40 – 8.50

3AL – 3BL

9.40 – 9.50

2BT – 2CT

11.00 – 11.10 2AP – 2BP

8.50 – 9.00

3DL – 4DL

10.10 – 10.20 3AT – 3BT

11.10 – 11.20 2CP – 2DP

9.00 – 9.10

4EL – 5AL

10.20 – 10.30 3CT – 4AT

11.20 – 11.30 3AP – 3BP

11.30 – 11.40

3CP – 4AP

11.40 – 11.50

4BP – 5AP

11.50 – 12.00

5BP

L’iniziativa è promossa dagli alunni rappresentanti di Istituto. Gli alunni rappresentanti di classe
raccoglieranno gli ordini e i relativi corrispettivi in denaro che consegneranno allo studente
Zammarchi Jacopo (5AP), il quale passerà gli ordini ai fornitori del servizio.
Per informazioni rivolgersi a Zammarchi Jacopo oppure al docente referente Professor Casadei
Cristiano.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

