CIRCOLARE N. 83
Loano, 26/10/2018
AI
AGLI

DOCENTI
ALUNNI DELLE CLASSI PRIME

La presente comunicazione, trascritta sull’Agenda degli studenti,
deve essere firmata dai genitori.
OGGETTO: TORNEO DELL’ACCOGLIENZA
Nell’ambito delle attività di accoglienza, i docenti di Educazione Fisica organizzano la “ Giornata
dell’Accoglienza “ mercoledì 7 Novembre p.v.
Gli studenti e le studentesse delle PRIME classi giocheranno a “Pallatutto” gioco semplice ed intuitivo
per squadre miste di 5 allievi. L’attività si svolgerà, quindi, in palestra dalle ore 8.30 alle ore 13.35.
Gli alunni scenderanno in palestra, dopo l’appello in classe, alle ore 8.20, accompagnati dai loro docenti.
Le classi coinvolte sono 8 (2 del Settore Tecnologico e 5 del Settore Economico e 1 del Liceo) ed il
numero di partecipanti è circa 200 studenti.
Tutti gli studenti delle classi 1^ saranno presenti in palestra; tutti saranno invitati a partecipare al gioco,
ma nessuno dei giovani sarà “obbligato/a” a giocare se non intenzionato/a.
Alle ore 13.35, terminata la manifestazione, gli studenti andranno a casa e prima di lasciare la palestra, i
docenti presenti, effettueranno un appello di controllo.
Si ricorda che, in caso di assenza, gli alunni sono tenuti
a giustificare regolarmente.
Visto il numero decisamente cospicuo di studenti in palestra, i docenti che nella mattinata in oggetto
hanno lezione nelle classi prime, dovranno assolutamente svolgere opera di controllo ed aiuto in palestra ed
intorno alla stessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana Mandraccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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