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        AI DOCENTI E AGLI STUDENTI INTERESSATI 

p.c. ai genitori degli studenti 

 
OGGETTO: “Adeguamento partecipazione classi a teatro presso l’Ambra e svolgimento Olimpiadi della 

Fisica e variazione orario conseguente” 
 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 

 
Considerati i numeri per classe dei partecipanti allo spettacolo di cui in oggetto e vista la richiesta della classe 4CL di partecipare, tenuto conto dei 

turni di assistenza dei docenti alle Olimpiadi della Fisica, si comunicano le seguenti precisazioni e variazioni per la mattinata di giovedì 12 dicembre: 

 

PONTELUNGO 
Gli studenti delle classi 5DS, 4AS E 5AS che non partecipano alla rappresentazione, a partire dalle 10,20 seguiranno le lezioni nell’aula di attività 

alternative con il seguente orario: 

3^ ORA (DALLE 10,20):  VERDA ______ 

4^ ORA =     VERDA _____  

ESCONO ALLE 11,55      5DS ______   4AS ______ 5AS ______ 

 

4BS: 5^ ORA = MARMIROLI ______ ANZICHE’ 5AS     

  

VIA DANTE 2^ PIANO 
1CL: 4^ ORA = SARMIENTO _______       1 CL _______ 

 

 

VIA DANTE 3^ PIANO 
4CL: 3^ ORA = ARDISSONE PAOLA _______ ACCOMPAGNA ALL’AMBRA E RESTA FINO AL TERMINE 4 CL _______ 

 

Gli studenti delle classi 4FS e 4AL che non partecipano alla rappresentazione, a partire dalle 10,20, seguiranno le lezioni nell’aula di 5AL con il 

seguente orario: 

3^ ORA (DALLE 10,20): SARMIENTO _______ 

4^ ORA =    SERRA _______ 

5^ ORA =   ROSSI R. _______ 

ESCONO ALLE 12,50     4 FS_______ 4AL _________ 

 

A DISPOSIZIONE: 3^ ORA = LANTERI ________ PIZZO _______    4^ ORA = PIZZO _______ 

  5^ ORA = LAVAGNO _______    6^ ORA = CIANDRINI _______ TRAVERSI _______ 6^ ORA = ROSSI R. ____ 

 

  

 

  

 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Simonetta Barile 

 

 

 

Gli studenti devono far firmare sul diario dai genitori per presa visione e consenso la comunicazione sopra specificata relativa alla loro classe.  

I docenti della prima ora di lezione della mattinata del giorno 12 DICEMBRE nelle classi sopra indicate devono controllare le firme apposte dai 

genitori sul diario degli studenti per presa visione e consenso all’ingresso posticipato e / o all’uscita anticipata come sopra specificato e devono 

registrare l’esito del controllo sulle “annotazioni” del registro elettronico “DIDUP”. 

 

I docenti dell’ultima ora di lezione della mattinata delle classi interessate all’uscita anticipata devono controllare l’annotazione sul registro 

elettronico ed affidare gli studenti privi di autorizzazione all’uscita al personale addetto alla sorveglianza 
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