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ALLE CLASSI E AI DOCENTI INTERESSATI 

p.c. Ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO: “Visita a Planetario mobile presso la Palestra di Viale 

Pontelungo”. 

 
Con la presente si comunica che le classi sotto indicate parteciperanno, nei giorni di LUNEDI’ 

12 e MARTEDI’ 13 gennaio p.v., ad una visita – lezione del Planetario mobile istituito, per 

l’occasione, presso la Palestra di Viale Pontelungo. 

Gli alunni saranno tenuti ad indossare al  momento dell’ingresso in Palestra, appositi calzari e 

le operazioni saranno coordinate dalla prof.ssa DURANTE nella giornata di lunedì e dalla 

prof.ssa ARNALDI nella giornata di martedì. 

 

ORGANIZZAZIONE LUNEDI’ 12 GENNAIO: 

CLASSE 5^E:  alle ore 8,00, dopo l’appello in classe, gli alunni si recheranno in Palestra 

   accompagnati dalla prof.ssa Birocchi  __________ 

                                alle ore 9,15 circa gli alunni rientreranno in classe per proseguire le  

   lezioni 

5 E ____________ 

 

CLASSE 5^D:  alle ore 9,15 gli alunni si recheranno in Palestra accompagnati dalla 

prof. 

   Raimondo __________ 

   alle ore 10,30 circa gli alunni rientreranno in classe per proseguire le  

   lezioni 

5 D ___________ 

 

CLASSE III B  

classico:  alle ore 10,10 gli alunni si recheranno presso la Palestra dello scientifico 

   accompagnati dalla prof.ssa Bruzzone  Marina ____________ 

   alle ore 11,45 circa gli alunni saranno riaccompagnati al classico dalla  

   prof. Arlandini ____________ 

III B ___________ 

 

CLASSE III A 

classico:  alle ore 11,20 gli alunni si recheranno presso la Palestra dello scientifico 

   accompagnati dalla prof.ssa Arlandini ___________ 

   alle ore 13, 15 circa gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro 

   abitazioni direttamente dallo scientifico 
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III A ____________ 

 

ORGANIZZAZIONE MARTEDI’ 13 GENNAIO: 

CLASSE 5^A:  alle ore 8,00, dopo l’appello in classe, gli alunni si recheranno in 

Palestra 

   accompagnati dalla prof. Zanardi ____________ 

   alle ore 9,15 circa gli alunni rientreranno in classe per proseguire le  

   lezioni 

5 A ___________ 

 

CLASSE 5 B:  alle ore 9,15 gli alunni si recheranno in Palestra accompagnati dalla prof. 

   Desalvo _________  alle ore 10,30 circa gli alunni rientreranno in classe 

   per proseguire le lezioni 

5 B ____________ 

 

CLASSE 5^ F: alle ore 10,30 gli alunni si recheranno in Palestra accompagnati dalla  

   prof.ssa Amerio _________ alle ore 11,45 circa gli alunni rientreranno 

   in classe per proseguire le lezioni 

5 F ____________ 

 

CLASSI 1^C e 1^ K 

linguistico:  alle ore 11,30 gli alunni si recheranno presso la Palestra dello scientifico, 

   accompagnati dal prof.  Costanzo ________ 

   alle ore 13,15 circa gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro 

   abitazioni direttamente dallo scientifico 

1 C _____________ 

 

1 K _____________ 

 

Gli alunni interessati alle variazioni di orario e di uscita devono scriverle sul diario e farle 

firmare per presa visione dai genitori. 
 
 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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