CIRCOLARE N. 212

Alle classi QUINTE
Al personale docente
p.c. al personale ATA

OGGETTO: incontro con giornalisti per alunni classi quinte
Si comunica che, nell’ambito delle attività organizzate da questo Istituto, nel giorno:
Lunedì 16 maggio 2022
presso l’Aula Magna di questo istituto
le classi quinte parteciperanno a un incontro della durata di 50 minuti organizzato da “Il Piccolo” per informare
gli studenti sulla corretta modalità dell’esercizio del diritto di voto, in previsione delle prossime Elezioni
Amministrative.
L’ora svolta sarà considerata valida ai fini del percorso di ed. civica.
Le classi quinte si distribuiranno come segue:
ore 8,00 – 8.40: 5AL - 5BL - 5CL - 5AE - 5AC
Si richiede la massima puntualità subito dopo l’appello da parte del docente della prima ora. Le classi 5AL e
5BL si troveranno direttamente in Aula Magna alle ore 7,50 e le presenze sarà verificata direttamente dalle
docenti in cattedra Buzzi e Guerrieri che si troveranno presso l’Istituto “A. Volta”.
Alle ore 8,40 gli alunni delle classi 5AL e 5BL faranno ritorno nelle rispettive aule accompagnate dai docenti in
cattedra.
ore 8,45 – 9.30: 5AI - 5BI – 5AA – 5BM – 5AM
in Aula Magna i docenti in cattedra vigileranno sugli alunni per l’intera durata dell’incontro ed al termine
faranno rientro in classe.
Si ricorda che dovrà essere rigorosamente rispettato il disciplinare interno Covid-19 in vigore presso l’Istituto e
sarà possibile utilizzare solo le postazioni in Aula Magna regolarmente identificate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a

stampa del firmatario ai sensi dell’art.3
comma 2, d.lgs. 39/93)
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