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Castione, 16 maggio 2022 
 
 
Egregi Genitori, cari Ragazzi, 
 
Siamo ormai quasi alla fine dell’anno scolastico e finalmente, dopo una pausa forzata, è 
giunta l’ora di pensare alla tradizionale festa di fine anno, che si terrà venerdì 3 giugno a 
partire dalle 19:00 sull’area scolastica (in caso di brutto tempo la festa verrà rinviata a 
venerdì 10 giugno 2022). 
 
Considerati i consensi raccolti gli scorsi anni, l’obbligo dell’accompagnamento per i ragazzi 
rimane valido: ogni ragazzo dovrà quindi essere accompagnato da un adulto di 
riferimento in quanto né i docenti né il comitato possono farsi garanti della sicurezza e/o 
comportamento degli allievi. Resta inteso che ogni adulto potrà farsi garante anche di più 
ragazzi, quali per esempio compagni dei figli, che non possono essere accompagnati dai 
loro genitori. 
 
La nostra responsabilità si ferma infatti all’area limitata della festa: non abbiamo alcuna 
base legale per intervenire qualora i ragazzi lasciassero la scuola e assumessero 
comportamenti al di fuori delle norme. Per queste ragioni vi chiediamo, anche quest’anno, 
di voler riempire il tagliando allegato, che ogni ragazzo dovrà obbligatoriamente avere 
con sé durante la festa e presentare su eventuale richiesta. Al momento in cui 
l’accompagnatore adulto rientrerà a domicilio, pure il ragazzo dovrà lasciare la festa. 
 
Il consiglio degli allievi organizza, in collaborazione con il comitato dei genitori, la 
discoteca sull’area del campo di basket; vi facciamo cortesemente presente che la 
stessa è rigorosamente riservata agli allievi della scuola media (1a e 2a dalle 20:00 
alle 22:00, 3a e 4a dalle 20:00 alle 23:00) che frequentano l’istituto scolastico (anno 
scolastico in corso). In caso di rinvio per cattivo tempo, anche la discoteca verrà rinviata. 
 
Il Comitato Genitori è alla ricerca di genitori che possano mettersi a disposizione per 
aiutare nell’organizzazione della festa e nella gestione della discoteca. Affinché tutto 
possa funzionare nel migliore dei modi abbiamo bisogno di voi. Chi desiderasse “dare una 
mano” è pregato/a di mettere una crocetta accanto all’attività desiderata e ritornare il 
tagliando allegato entro il 25 maggio 2022 genitoricastione@gmail.com oppure ci si può 
iscrivere su http://genitoricastione.wordpress.com. 
 
Infine, si raccomanda di limitare l’utilizzo delle auto (car-sharing qualora possibile) e di 
parcheggiare le auto solo dove consentito al fine di evitare interventi delle autorità 
comunali e/o della polizia.  
 
Vi ringraziamo anticipatamente di cuore per la vostra disponibilità e molto cordialmente vi 
salutiamo, in attesa di incontrarvi numerosi. 
 
Per il comitato 
Enrico Santinelli 
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