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        Ai docenti 
        Agli studenti 
        Ai genitori 
Oggetto: Partita di calcio di fine anno. 
 
Su richiesta dei rappresentanti di istituto degli studenti, è stata autorizzata l’organizzazione della 
partita di calcio di fine anno scolastico. L’evento si svolgerà Sabato 08 Giugno 2013 con le seguenti 
modalità organizzative: 
 

��  tutti gli studenti entreranno regolarmente alle ore 8.00 nelle proprie classi  dove sarà effettuato 
l’appello; 

��  dopo l’appello, le  classi si recheranno - in modo ordinato e disciplinato – accompagnate dai 
docenti in servizio alla prima ora presso lo stadio RIVA di Albenga ; 

��  indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 11.00 circa studenti , docenti e preside, assisteranno alla 
partita di calcio; 

��  alla fine della partita, alle ore 11 circa, gli studenti potranno rientrare alle loro abitazioni 
direttamente dallo Stadio Riva. 

 
I docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente il loro orario di servizio, vigilando sulle classi loro 
assegnate. 
Gli studenti devono comportarsi correttamente nel rispetto delle normali regole di convivenza civile.  

Eventuali eccessi o episodi di dubbio gusto faranno scattare immediati procedimenti disciplinari 
che  incideranno sulla valutazione di fine  anno scolastico. In caso di necessità, la partita potrebbe 
anche essere sospesa e gli studenti ri-condotti nelle proprie classi. 
 
Tutti gli studenti devono trascrivere il presente avviso sul diario (in particolare la disposizione per cui 
gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni direttamente dallo stadio RIVA alle 
ore 11 circa) e farlo firmare ai genitori. 
I docenti in servizio alla 1^ora di venerdì 7 giugno controlleranno le firme apposte sul diario dai 
genitori. 

 
Confido comunque nella collaborazione di tutti  e in una partecipazione gioiosa e corretta, 
adeguata all’età e agli studenti di questo Liceo. 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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CLASSE DOCENTE CHE DEVE 
CONTROLLARE LE FIRME 

FIRMA DOCENTE 

1AS RAVERA  

1BS ZUNINO  

1CS RAIMONDO  

2AS (CON 2CS) VAIRO  

2BS VERRAZZANI  

2CS VAIRO  

2DS DEMICHELI  

3AS ARNALDI  

3BS GIUDICE  

3CS MARTINOTTI  

3DS AMERIO  

4 A VERDA  

4B MISULLA  

4D NAPOLI  

4E MINACAPILLI  

5 A BASSO  

5B MAESTRI  

5D CARRERA  

5E RESIO  

1AC GIUSTO  

2AC GAZZO  

2BC BARBARIA  

3AC BRUZZONE A.  

IIA LEVI  

IIIA MEROLA  

IIIB ROSSI B.  

1AL ASCOLI  

1BL PIREDDA  

2AL GALLIZIA  

2BL PANSERA  

3AL GALLIZIA  

3BL BRUZZONE M.  

4C SACCHETTI  

5C RICCI  

1AA GAUS  

 
Le classi 2AS e 2BS, impegnate nel viaggio ambientale, saranno avvisate dai 
docenti accompagnatori. Le firme saranno controllate alla 1^ora di sabato 8 
giugno dai docenti in servizio Caglieris (2AS) e Bico (2BS) 

 
 
 


