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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Prenotazioni eventi VolterrATELIER

Si comunica che sono aperte da oggi e fino a domenica 5 giugno le prenotazioni per gli eventi del

VolterrATELIER che si svolgerà martedì 7 giugno. Solo i rappresentanti di classe degli studenti

sono autorizzati a prenotare i biglietti Eventbrite per l’intera classe.

Per prenotarsi all’evento bisognerà entrare nel Registro elettronico, aprire il documento allegato,

contenente dettagli sui progetti del VolterrATELIER, e cliccare sui link di prenotazione del biglietto

mediante piattaforma EventBrite. La prenotazione va effettuata inserendo nel campo del nome la

classe e in quello del cognome la sezione e nel campo e-mail inserire l’indirizzo istituzionale del

rappresentante di classe. Esempio: Nome: seconda; Cognome: D; email: maria.rossi@

liceovolterra.edu.it. Qualora il rappresentante di classe trovasse esauriti tutti i biglietti messi a

disposizione per TUTTI i progetti/workshop/attività, dovrà tempestivamente segnalarlo alla

Vicepresidenza indicando il numero di alunni da collocare nelle diverse attività (nel numero non si

dovranno considerare gli studenti impegnati come espositori, nel concerto, nel servizio d’ordine e

nelle premiazioni).

Il 7 giugno, gli alunni di ogni classe si sposteranno in gruppo, nel minor tempo possibile, e si

recheranno nelle aule dove si svolgeranno le attività per le quali hanno il biglietto cumulativo di

classe ed il rappresentante di classe consegnerà al docente presente in aula sia la prenotazione che

l’elenco degli studenti presenti all’evento.

E’ obbligatorio prenotare eventi per ogni ora di lezione che la classe ha in orario martedì 7 giugno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia D'Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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