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Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti  
Al personale ata 

Scuola Secondaria di Primo Grado “M. De Rossi 
Al Dsga 
Al Sito 

Oggetto: attività di fine anno “De Rossi”. 
 
La scuola De Rossi, a conclusione dell’anno scolastico, ORGANIZZA per il 28 giugno delle 
attività per gli alunni e i genitori. A seguire il programma: 
- a partire dalle ore 15 i genitori di tutte le classi potranno entrare nei locali scolastici e 
visitare la mostra dei lavori degli alunni della scuola. L’iniziativa METTIAMOCI IN MOSTRA è 
dedicata a tutte le attività artistiche svolte dai ragazzi. La mostra resterà visitabile nelle 
mattine del 29 e 30 giugno. 
- alle ore 16 è prevista la premiazione del concorso A TU PER TU CON… PIRANDELLO. 
I commissari del concorso e Aurora De Marzi, titolare della Libreria Mondadori, sponsor del 
concorso, premieranno gli alunni delle diverse scuole del territorio che hanno vinto il I, il II e il 
III premio delle diverse sezioni previste dal Bando. 
- alle ore 17 è prevista la PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE: gli alunni delle classi 
terze che conseguiranno una votazione di 10/10 all’Esame di Stato al termine del primo ciclo di 
istruzione, saranno premiati per l'ottimo lavoro svolto nel corso del triennio. Nella stessa 
circostanza saranno premiati gli alunni delle classi terze che hanno partecipato al Progetto 
Teatrale, al corso Trinity, ai Giochi Matematici, alle Derossiadi. 
- dalle ore 18.30 alle 20.30 è previsto IL GRAN GALA’ DELLA SCUOLA DE ROSSI: 
gli alunni delle classi terze riceveranno al loro indirizzo istituzionale un invito per partecipare 
ad una festa da ballo. 
Il tema della festa è: UN VIAGGIO NELLA DANCE ANNI ‘70/80. 
L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli alunni delle classi III della scuola De Rossi dalle 
ore 18.30 alle ore 19. Contestualmente all’invito verrà inviato il regolamento della festa e 
l’autorizzazione che dovrà essere firmata dai genitori e che prevede l’accettazione integrale del 
regolamento. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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