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Albenga,13/10/2020        Circolare n. 323 
          

         
- Alle classi 1AL, 1BL, 1CL, 1AC, 

1AS, 1BS, 1FS 
- Ai genitori degli studenti 
- Ai docenti interessati 
 
 

OGGETTO:   Incontro sul tema dell’educazione alla salute: il problema 
dell’alcolismo RINVIATO A MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020 

 
Si comunica che, per esigenze organizzative dipendenti dalla disponibilità dei relatori, 

l’incontro promosso dal Rotary Club previsto, nell’ambito delle attività dedicate all’Educazione alla 
Salute, per mercoledì 15 gennaio 2020, è rinviato a mercoledì 22 gennaio 2020. 

L’incontro si svolgerà con le stesse modalità previste dalla circ. n. 315 del 10/10/2020. 

1° gruppo 
Alle ore 09:00 le classi 1AL, 1BL e 1CL, accompagnate dai docenti in servizio alla seconda 

ora, si recheranno in aula magna per partecipare all’incontro in oggetto. Al termine, alle ore 10:30 
circa, gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio alla terza ora, ritorneranno nelle proprie 
aule per proseguire regolarmente le lezioni. 

2° gruppo 
Alle ore 11:00 le classi 1AC, 1AS, 1BS e 1FS, accompagnate dai docenti in servizio alla quarta 

ora, si recheranno in aula magna per partecipare all’incontro in oggetto. Al termine, alle ore 12:30 
circa, gli studenti, accompagnati dai docenti in servizio alla quinta ora, ritorneranno nelle proprie 
aule per proseguire regolarmente le lezioni. 

I docenti effettueranno la vigilanza secondo il loro normale orario di servizio. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 

 

 

1AL  _____________ Parodi G. _________ Abballe _________ Gagliardo ________ 

1BL  _____________ Baglietto ______________ Sciutto ______________ 

1CL  _____________ Ardissone P. ______________ Cordone______________ 

1AC  _____________ Barbaria ______________   Miragoli ______________ 

1AS  _____________ Merola ______________ Foglia ______________ 

1BS  _____________ Dall’Ò ______________ Ciandrini______________ 

1FS  _____________ Ferrari L. ______________ 


