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Albenga, 27/05/2019        Circolare n. 645 

 

- A tutti gli studenti 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale 

OGGETTO:  Proposta dei rappresentanti degli studenti: la settimana delle torte 

Gli studenti rappresentanti di istituto comunicano quanto segue: 

“Buongiorno ragazzi, 

da quest’anno vorremmo reintrodurre la tradizione della cosiddetta “settimana delle torte”. 

Nella settimana delle torte, per chi non lo sapesse, per tre giorni ogni classe all’intervallo 
espone davanti alla propria aula un banchetto con merende dolci e salate per tutti gli altri 
alunni della scuola che vogliano contribuire con una offerta. È auspicabile che ogni classe 
per ogni giorno abbia almeno un tipo di ‘merenda’ da offrire. In quei giorni il servizio che 
fornisce nell’intervallo la vendita di panini, focaccia, pizza. ecc. non sarà presente per 
invogliarvi a collaborare ancora di più. 

Non c’è un’offerta prestabilita, ma vi si chiede di pensare che il ricavato resterà nel fondo 
cassa degli studenti per organizzare e far fronte alle spese delle varie attività proposte da 
noi rappresentanti. 

I giorni in cui si svolgerà l’iniziativa saranno lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 giugno.  

Grazie mille anticipatamente e partecipate numerosi!” 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 
PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 4ES _________ 

 

VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 

 

   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 

  

   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 

 

   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 

 

VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 

 

   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 

 

   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 

 


