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Circ.n. 245/sec/oi
Codogno, 05 /05/2017
•

All’attenzione delle famiglie degli
alunni delle classi prime
• Ai docenti
della Scuola Secondaria
• Alla DSGA Sig.ra Lombardi
Oggetto: Svolgimento gare di atletica classi prime
Si comunica che il giorno
9 Maggio 2017 – Martedì
si svolgeranno le gare di atletica leggera riservate agli alunni delle classi prime, presso lo stadio
“Molinari” di V.le Resistenza a Codogno. Gli alunni saranno accompagnati al campo da docenti
incaricati, a partire dalle ore 9:10. Il ritorno è previsto a scuola per le ore 12:45 circa.

La docente referente
Vittorina Marusich

Il Dirigente scolastico
Raffaella Fumi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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Schema docenti impegnati ad accompagnare e/o assistere gli alunni delle classi
prime il giorno 9 Maggio, c/o il campo “Molinari”
Classe
1^A
1^B
1^C
1^D
1^E
1^F
1^G
1^H

Doc. accompagnatore
all’andata
Scorletti
Illari – Farruggia*
Caccialanza A.M. ***
Palosti
Visigalli
Laudisa
Dini
Savi

Doc. accompagnatore
al ritorno
Scorletti
Passerini**
Savi
Marusich
Visigalli
Prazzoli**** + Laudisa
Dini
Dragoni + Savi

*: la prof.ssa Farruggia viene accompagnata in auto al campo e vi rimane fino alle ore 11:05 in
assistenza della 1^B
**: la prof.ssa Passerini viene accompagnata al campo in auto da chi riporta Farruggia, quindi dopo
le udienze, e vi rimane fino al termine delle gare, con 1^B
***: Caccialanza A.M rimane al campo fino alle ore 11:00. A lei subentra Savi nell’assistenza alla
1^C, fino al termine
****: Prazzoli arriva al campo dopo aver effettuato la seconda ora in 2F e vi rimane fino alla fine
Illari assiste, sugli spalti, gli alunni di 1^E

La docente referente
Vittorina Marusich

Il Dirigente scolastico
Raffaella Fumi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

