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Bassano del Grappa, 4 giugno 2019
A tutti gli studenti e ai loro genitori
A tutti i docenti
Al Personale ATA
Bacheche di classe e sito d’Istituto

Oggetto: orario e organizzazione ultimo giorno di scuola
A seguito di delibera del Consiglio d’Istituto n. 202 del 29/05/2019, in occasione della
chiusura dell’anno scolastico, si comunica l’organizzazione di sabato 08 giugno 2019:
8.10 – 9.05 - lezione regolare
Gli alunni delle squadre di calcetto, basket e pallavolo impegnati nelle finali
giocheranno le stesse in palestra (pallavolo) e nel cortile interno della scuola
(calcetto e basket). Gli insegnanti di Scienze Motorie assisteranno alle finali e
faranno contestualmente sorveglianza degli alunni. Potranno assistere anche
altre classi, prioritariamente quelle degli alunni impegnati nelle finali, purché
accompagnate dai rispettivi docenti in servizio alla prima ora, previa disponibilità
degli stessi.
9.05 – 10.00: lezione regolare
Prosecuzione delle finali sportive. Si applica quanto indicato sopra per la prima
ora di lezione.
10.00 – 10.20: intervallo
10.20 – 11.15: premiazioni nel cortile interno della scuola (fronte palestra), anche da
parte del Comitato Genitori. Tutte le

classi parteciperanno a questa attività

sorvegliate dai docenti in servizio alla 3^ ora e di quelli di sorveglianza
all’intervallo.
11.15:

termine delle lezioni e rientro a casa.

Tutti gli studenti sono tenuti a comunicare ai genitori l’orario di termine delle lezioni.
Con l’occasione ringrazio tutti i docenti, i rappresentanti degli studenti, il personale ATA ed il
Comitato Genitori per la preziosa collaborazione.
A tutti gli studenti, in particolare agli studenti delle classi quinte, auguro un felice
esito dell’anno scolastico e buone vacanze!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marilena Valle
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