Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie

Circ.370
Mestre, 08/06/2017
Oggetto: ultimo giorno di lezione - sabato 10 giugno
Su proposta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e in accordo con il prof. Sentieri, nella giornata di
sabato 10 giugno, ultimo giorno di lezione, avranno luogo alcuni eventi sportivi conclusivi di attività sviluppate nel
corso dell'anno, seguite da un breve momento di scambio di saluti:
ore 8,30
ore 10,00
ore 11,30

finale del torneo di calcetto - biennio
finale del torneo di calcetto - triennio
finale del torneo di pallavolo

al termine del torneo, indicativamente dalle 12,45

musica e saluti finali.

Tutte le attività sopraelencate, compresi i saluti, si svolgeranno in palestra. Le classi potranno sostenere gli atleti, se
autorizzate ed accompagnate dai loro docenti e nei limiti della capienza della palestra.
Durante lo scambio di auguri, i docenti di turno alla quinta ora effettueranno sorveglianza secondo il seguente piano:
•
•

docenti delle seconde, nei pressi della palestra
docenti delle quinte, nella rimanente zona dello scoperto (Rigamonti Scelsi ingresso/parcheggi - Milani Est Carussio Checchin Sud)
• docenti delle quarte, nell'edificio al piano terra (Scarfì ala lab scienze - Checchin Hermosilla ala aula
docenti/aula magna)
• docenti delle terze, nell'edificio al primo piano (Tegon, Roseano ala lab fisica - Peretti Funaioli ala presidenza
uffici)
La sorveglianza dentro il complesso della palestra sarà assicurata dai docenti di scienze motorie, secondo una
turnazione stabilita direttamente dal dipartimento e comunicata via mail al vicepreside.
Tutte le attività avranno termine improrogabilmente alle 13,10. Le classi che di sabato finiscono alle 12,10 osserveranno
il loro orario consueto.
Si ricorda ai docenti che nel pomeriggio sono calendarizzati gli scrutini delle classi quinte, a partire dalle ore 14,00.

IL DIRIGENTE
prof. Paolo Andrea Buzzelli
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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