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Ai docenti delle classi prime, 3Au e 4Ae
Agli alunni delle classi prime
Agli alunni interessati delle classi 3Au e 4Ae
Liceo Sc.Umane / Ec Soc.
Ai docenti della classe 1BA
Agli alunni della classe 1BA
Liceo Artistico
Oggetto: Accoglienza classi prime - torneo di pallavolo
In relazione alle attività di accoglienza delle classi prime, si comunica che:
Il giorno lunedì 5 ottobre dalle ore 9.05 alle ore 13.35 tutte le classi prime del Liceo delle Scienze
Umane e la classe 1BA del Liceo Artistico parteciperanno al torneo di pallavolo presso la sede del
Liceo delle Scienze Umane di via Petitti di Roreto secondo il seguente programma:
I docenti della seconda ora accompagneranno la propria classe nella palestra del Liceo delle
Scienze Umane, dove resteranno fino al termine dell’attività.
La classe 1Au si recherà in palestra solo al termine dell’intervento di prevenzione al fumo attuato
dai Peer Educators previsto nell’ambito del progetto “TEEN BOX”, dopo la ricreazione.
La classe 1BA dell’Artistico sarà accompagnata alle ore 8.45 alla sede del Liceo Scienze Umane dal
Prof. Ruaro Pierangelo e farà ritorno direttamente a casa al termine del torneo.
I docenti di Scienze Motorie coordineranno il torneo per l’intera mattinata.
Il docente responsabile è il Prof Ruaro Pierangelo.
I seguenti studenti fungeranno da arbitri:
Dalle ore 9.05 alle ore 10.50 RIVA GIULIA - MARINI ANNA - GRENDENE GIORGIA della classe 3 Au
Dalle ore 11.05 alle ore 13.35 CASAROTTO LUCA - DAL MASO ANGELA - FABRIS VALENTINA della
classe 4 Ae.
I docenti in servizio nelle classi prime, che non dovranno sostituire i colleghi di Scienze Motorie
(vedere sostituzioni in sala insegnanti), faranno sorveglianza in palestra nel loro orario.
Grazie a tutti per la collaborazione, e buon divertimento!
LA COMMISSIONE ORIENTAMENTO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro

