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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 06 Giugno 2015 con le seguenti modalità organizzative: 

 

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

e dove si svolgerà regolarmente la prima ora di lezione; 

  alle ore 8.45, le  classi si recheranno - in modo ordinato e disciplinato – accompagnate dai docenti in 

servizio alla prima ora di lezione presso lo stadio RIVA di Albenga. Gli alunni della classe 2^B-s, il cui 

orario prevede l’entrata alle 9,00, si recheranno direttamente al campo sportivo dove ci sarà il prof. 

Gallizia che farà l’appello; 

  indicativamente dalle ore 9.20 alle ore 11.00 studenti, docenti e preside, assisteranno alla partita di 

calcio; 

  alla fine della partita gli studenti  potranno rientrare alle loro abitazioni 

 

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 ricondotti nelle proprie classi. 

 

Confido comunque nella collaborazione di tutti e in una partecipazione gioiosa e corretta, 

adeguata all’età e agli studenti di questo Liceo e …….. vinca la squadra migliore ! 
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