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                                          AI DOCENTI E AGLI ALUNNI INTERESSATI 

                                                                         p.c.ai genitori degli alunni 

OGGETTO:  Variazione orario per assenze docenti Rossi Nicola, Martino, Vario e Merola 3^ora” 

 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO  

 
VIA DANTE 2^ PIANO 
2AS: 3^ ORA = MIRONE _______ 

 

1CL: ENTRA ALLE 9,00       1 CL _______ 

 3^ ORA = BONSIGNORIO _______ 

 5^ ORA = BRUNO _______ 

 

2CL: 4^ ORA = BRUNO _______ 

 

3FS: Alle 8,00 gli studenti si recheranno, accompagnati dal prof. TRISCIUZZI _______ in piazza Nenni, dove 

utilizzeranno un bus per recarsi alla piscina di Albenga 

 Alle 9,45, al termine dell’attività, gli studenti rientreranno in bus, accompagnati dal prof. Trisciuzzi, in 

istituto per il prosieguo delle lezioni.  

           3 FS _______ 

 

4FS: Alle 9,55 gli studenti si recheranno, accompagnati dal prof. TRISCIUZZI _______ in piazza Nenni, dove 

utilizzeranno un bus per recarsi alla piscina di Albenga 

 Alle 11,40, al termine dell’attività, gli studenti rientreranno in bus, accompagnati dal prof. Trisciuzzi, in 

istituto per il prosieguo delle lezioni. 

           4 FS ________

   

 

VIA ROGGETTO: 

 
5AA: LA COMPONENTE DI DISC. PLASTICHE ESCE ALLE 11,55   5AA  _________ 

 

3BA: 3^ ORA = VIBERTI _______ reperibilità a pag. 

 4^ ORA = RIVELLA _______ 

 
Gli studenti devono far firmare sul diario dai geni tori per presa visione e consenso la 
comunicazione sopra specificata relativa alla loro classe. 
I docenti della prima ora di lezione della mattinat a del giorno 5 FEBBRAIO nelle classi 
sopra indicate devono controllare le firme apposte dai genitori sul diario degli studenti 
per presa visione e consenso all’ingresso posticipa to e / o all’uscita anticipata come 
sopra specificato e devono registrare l’esito del c ontrollo sulle “annotazioni” del 
registro elettronico “Scuolanext”. 
 
I docenti dell’ultima ora di lezione della mattinat a delle classi interessate all’uscita 
anticipata devono controllare l’annotazione sul reg istro elettronico ed affidare gli 
studenti privi di autorizzazione all’uscita al pers onale addetto alla sorveglianza  
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