
 

 
Comunicazione n. 71/14.15 

 
 

Oggetto: Per ben finire, ultimi appuntamenti 
 

L’anno scolastico inizia la sua ultima settimana, ancora piena di impegni e di iniziative.
finire ha ancora  in serbo diverse cose belle:
dal 3 al 7 giugno, ci sarà il corso di vela
l’elenco dei partecipanti 
il 5 giugno, alle ore 10,30, il 
Costituzione Repubblicana agli studenti del Liceo che hanno compiuto il 18° anno d’età. Si tratta 
del segno della piena cittadinanza che si acquista al raggi
sarà accolto nell’atrio del Liceo dall’Orchestra con l’Inno Nazionale e poi si recherà nell’Aula 
Magna Francesco Alviti per l’affidamento della Costituzione. Alla cerimonia prenderanno parte gli 
allievi che hanno compiuto il 18° anno dal 1° giugno 2014 al 5 giugno 2015, come indicato 
questo elenco. Essi si recheranno in Aula Magna alle
abbigliamento dignitoso, consono alla cerimonia. Gli studenti interessati verifichino di essere 
inseriti nell’elenco in quanto la scuola sta approntando le pergamene necessarie all’affidamento. 
Inoltre coloro che non potessero essere presenti lo comunichino. Sono stati invitati anche i sindaci 
delle città di provenienza di tutti gli allievi. I ragazzi impegnati nella cerimonia avranno la 
ricreazione al termine. 
I membri dell’Orchestra Juvenis Harmonia Fabraterna so
Liceo. Ecco l’elenco dei componenti
Il 6 giugno si terrà la manifestazione conclusiva 
appuntamento c’è stato sabato 30 maggio. L’iniziativa si terrà alla confluenza dei fiumi Cosa e 
Sacco dove ci saranno diverse attività. Sono coinvolte le classi III A, III C, III E, IV A, IV E, I E, II 
A, con i prof. Abbruzzesi, Alessandrini, De Luca, Alviti, D’Annibale, De Santis. Le classi si 
recheranno direttamente alla confluenza alle ore 9. L’appello sarà effettuato sul posto. I genitori 
autorizzeranno la partecipazione nel modo consueto. Altre classi che vogliano 
facciano presente quanto prima, per mettere in atto i processi di autorizzazione. Alla manifestazione 
prenderanno parte anche gli allievi dell’Orchestra, già evidenziati prima. Anche i componenti del 
complesso musicale si troveranno alla con
L’ 8 giugno, ultimo giorno di scuola, gli studenti si ritroveranno al Piazzale Bachelet per lo 
svolgimento della gara di orienteering di fine anno. In quell’occasione si provvederà anche alla 
proclamazione dei vincitori del concorso
avanzate rispondendo ad un modulo automatico che riceverete nei prossimi giorni. 
Il 9 giugno alle ore 21, al Teatro Antares ci sarà il VI Memorial Francesco Alviti con l’esibizione di 
tutti i gruppi musicali del Liceo, mentre il giorno successivo, 
Teatro Antares ci sarà il Memorial Memmino Cipriani, con il saggio finale del laboratorio teatrale: 
Confusione in scena. 
 

 

 

Ceccano, 3 Giugno 2015

Oggetto: Per ben finire, ultimi appuntamenti - incontro con il Prefetto - 5 giugno 2015

L’anno scolastico inizia la sua ultima settimana, ancora piena di impegni e di iniziative.
in serbo diverse cose belle: 

corso di vela a Policoro - saranno impegnati numerosi allievi. Qui 

, il prefetto di Frosinone, dott.ssa Emilia Zarrilli
agli studenti del Liceo che hanno compiuto il 18° anno d’età. Si tratta 

del segno della piena cittadinanza che si acquista al raggiungimento della maggiore età. Il prefetto 
sarà accolto nell’atrio del Liceo dall’Orchestra con l’Inno Nazionale e poi si recherà nell’Aula 
Magna Francesco Alviti per l’affidamento della Costituzione. Alla cerimonia prenderanno parte gli 

ompiuto il 18° anno dal 1° giugno 2014 al 5 giugno 2015, come indicato 
. Essi si recheranno in Aula Magna alle ore 10,15. Avranno cura di presentarsi in 

abbigliamento dignitoso, consono alla cerimonia. Gli studenti interessati verifichino di essere 
inseriti nell’elenco in quanto la scuola sta approntando le pergamene necessarie all’affidamento. 

non potessero essere presenti lo comunichino. Sono stati invitati anche i sindaci 
delle città di provenienza di tutti gli allievi. I ragazzi impegnati nella cerimonia avranno la 

I membri dell’Orchestra Juvenis Harmonia Fabraterna sono convocati alle ore 10 nell’atrio del 
l’elenco dei componenti 

si terrà la manifestazione conclusiva de La Memoria del fiume, il cui primo 
appuntamento c’è stato sabato 30 maggio. L’iniziativa si terrà alla confluenza dei fiumi Cosa e 
Sacco dove ci saranno diverse attività. Sono coinvolte le classi III A, III C, III E, IV A, IV E, I E, II 

bbruzzesi, Alessandrini, De Luca, Alviti, D’Annibale, De Santis. Le classi si 
recheranno direttamente alla confluenza alle ore 9. L’appello sarà effettuato sul posto. I genitori 
autorizzeranno la partecipazione nel modo consueto. Altre classi che vogliano 
facciano presente quanto prima, per mettere in atto i processi di autorizzazione. Alla manifestazione 
prenderanno parte anche gli allievi dell’Orchestra, già evidenziati prima. Anche i componenti del 
complesso musicale si troveranno alla confluenza alla stessa ora. 

, ultimo giorno di scuola, gli studenti si ritroveranno al Piazzale Bachelet per lo 
svolgimento della gara di orienteering di fine anno. In quell’occasione si provvederà anche alla 
proclamazione dei vincitori del concorso 7 posti nel giardino + 2. Le candidature potranno essere 
avanzate rispondendo ad un modulo automatico che riceverete nei prossimi giorni. 

alle ore 21, al Teatro Antares ci sarà il VI Memorial Francesco Alviti con l’esibizione di 
i musicali del Liceo, mentre il giorno successivo, 10 giugno, sempre alle ore 21, al 

Teatro Antares ci sarà il Memorial Memmino Cipriani, con il saggio finale del laboratorio teatrale: 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 3 Giugno 2015 

5 giugno 2015 

L’anno scolastico inizia la sua ultima settimana, ancora piena di impegni e di iniziative. Per ben 

saranno impegnati numerosi allievi. Qui 

prefetto di Frosinone, dott.ssa Emilia Zarrilli, affiderà la 
agli studenti del Liceo che hanno compiuto il 18° anno d’età. Si tratta 

ungimento della maggiore età. Il prefetto 
sarà accolto nell’atrio del Liceo dall’Orchestra con l’Inno Nazionale e poi si recherà nell’Aula 
Magna Francesco Alviti per l’affidamento della Costituzione. Alla cerimonia prenderanno parte gli 

ompiuto il 18° anno dal 1° giugno 2014 al 5 giugno 2015, come indicato in 
ore 10,15. Avranno cura di presentarsi in 

abbigliamento dignitoso, consono alla cerimonia. Gli studenti interessati verifichino di essere 
inseriti nell’elenco in quanto la scuola sta approntando le pergamene necessarie all’affidamento. 

non potessero essere presenti lo comunichino. Sono stati invitati anche i sindaci 
delle città di provenienza di tutti gli allievi. I ragazzi impegnati nella cerimonia avranno la 

no convocati alle ore 10 nell’atrio del 

de La Memoria del fiume, il cui primo 
appuntamento c’è stato sabato 30 maggio. L’iniziativa si terrà alla confluenza dei fiumi Cosa e 
Sacco dove ci saranno diverse attività. Sono coinvolte le classi III A, III C, III E, IV A, IV E, I E, II 

bbruzzesi, Alessandrini, De Luca, Alviti, D’Annibale, De Santis. Le classi si 
recheranno direttamente alla confluenza alle ore 9. L’appello sarà effettuato sul posto. I genitori 
autorizzeranno la partecipazione nel modo consueto. Altre classi che vogliano partecipare lo 
facciano presente quanto prima, per mettere in atto i processi di autorizzazione. Alla manifestazione 
prenderanno parte anche gli allievi dell’Orchestra, già evidenziati prima. Anche i componenti del 

, ultimo giorno di scuola, gli studenti si ritroveranno al Piazzale Bachelet per lo 
svolgimento della gara di orienteering di fine anno. In quell’occasione si provvederà anche alla 

7 posti nel giardino + 2. Le candidature potranno essere 
avanzate rispondendo ad un modulo automatico che riceverete nei prossimi giorni.  

alle ore 21, al Teatro Antares ci sarà il VI Memorial Francesco Alviti con l’esibizione di 
, sempre alle ore 21, al 

Teatro Antares ci sarà il Memorial Memmino Cipriani, con il saggio finale del laboratorio teatrale: 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


