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Protocollo come da segnatura

Luino, 7 giugno 2018

CIRCOLARE ALUNNI N. 217 – DOCENTI N. 244 ATA N. 50

Oggetto: attività del giorno 8/6/2018

AGLI ALUNNI e ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
Ai COLLABORATORI SCOLASTICI

Il giorno 8/6/2018 le lezioni termineranno alle ore 11.00.
Sono previste le seguenti attività
Sede di via Lugano
- ore 8.00 appello
- dalle 8.15 le sole squadre iscritte al torneo di pallavolo partecipano alle gare in palestra (nota:
il torneo sarà ad eliminazione diretta quindi una volta disputata la partita chi non passerà alla
fase successiva rientrerà in classe)
classe).
- Ore 10.00 Termine torneo
- Dalle 10.00 alle 11.00 momento di incontro e saluto in palestr
palestra con musica
Tutti i docenti sono impegnati nella sorveglianza delle rispettive classi e si recheranno nei luoghi sopra
indicati lasciando libere le aule e non sarà possibile sostare nei corridoi della scuola
scuola.
Sede di via Cervinia
- dalle ore 08.00 alle ore 09.00: lezione regolare in aula;
- dalle ore 08.45 alle ore 10.45: torneo di calcio in Palestra (solo per gli studenti che partecipano
al torneo);
- dalle ore 09.00 alle ore 10.45: momento di incontro e saluto con musica in Aula Disegno
organizzata dai rappresentanti di istituto (per gli studenti che non partecipano al torneo).
La vigilanza in Palestra e in Aula Disegno sarà effettuata dai docenti secondo un prospetto che sarà
disponibile in Aula Docenti, secondo le indicazioni della Referente di Sede.
Durante le attività non sarà possibile sostare nei corridoi della sc
scuola.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti
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