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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI INTERESSATI 
OGGETTO:  Mercoledì 20 Ottobre 2010 le classi del primo anno saranno impegnate presso la palestra 

di Campolau nella “Giornata Sportiva 2010”. 
 
L’attività verrà organizzata secondo lo schema seguente: 
 

Classe Alunni tutor Orario inizio Orario termine Docenti coinvolti 

1° A L Murelli (5C) 
1° B L Scrigna (5C) 
1° C L Puleo (5C) 
1° A C Kirsanova (II A) 

8.00 10.00 Lavagna, Rossi, Colotto 

 • Le classi interessate si troveranno direttamente alla palestra di Campolau, alle ore 7.55, dove i docenti di 
ed. fisica e gli alunni tutor accoglieranno le classi ed effettueranno l’appello; 

• I ragazzi dovranno munirsi del consueto abbigliamento per le ore di educazione fisica; 
• L’attività inizierà alle ore 8.00 e terminerà intorno alle ore 10; 
• I docenti accompagneranno le classi e gli alunni tutor in istituto entro la terza ora di lezione, dove 

riprenderanno le normali attività curricolari; sul registro di classe degli alunni tutor verrà segnalata la 
loro assenza alle prime tre ore di lezione.  

 

Classe Alunni tutor Orario inizio Orario termine Docenti coinvolti 

1° A S Giraldi (4A) 
1° B S Icardi (4G) 
1° C S Spinelli (5E) 
1° D S Marassi (5B) 

10.00 12.50 Lavagna, Rossi, Colotto 

 
• Le classi interessate e gli alunni tutor svolgeranno la normale attività curricolare per le prime due ore; 
• All’inizio della terza ora di lezione gli alunni tutor verranno accompagnati dal personale non docente 

dalla sede di Viale Pontelungo a quella di Via Dante; sul registro di classe verrà segnalata l’uscita di tali 
alunni; 

• Nel corso della terza ora di lezione (intorno alle 10.30) i ragazzi delle classi prime verranno prelevati dai 
docenti di ed. fisica e dagli alunni tutor ed accompagnati alla palestra di Campolau; 

• I ragazzi dovranno munirsi del consueto abbigliamento per le ore di educazione fisica; 
• L’attività inizierà alle ore 11.00 circa e terminerà alle ore 12.50; 
• Al termine dell’attività gli alunni (compresi i tutor) saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie 

abitazioni. I componenti delle classi 1° A S, 1° B S e 1° C S devono riportare sul diario anche la 
comunicazione sull’orario finale delle attività (12.50) e farlo controfirmare ai genitori. 
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