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AGLI ALUNNI E AI DOCENTI INTERESSATI 

p.c. Ai genitori degli alunni  
 

OGGETTO: “Svolgimento prova del Concorso Letterario C’era una svolta 

2013”. 

 
Con la presente si ricorda che GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE p.v., dalle 14,40 alle 18,40 si 

svolgerà la prova del Concorso in oggetto indicata. 

Gli alunni iscritti (vedi elenco allegato) dovranno trovarsi nei locali di Viale Pontelungo con le 

seguenti modalità: 

 

- ore 14,20: ritrovo e dislocazione alunni nelle tre aule del piano terra di Viale  

                   Pontelungo -  (aule 5^ E – 5^ B – aula LIM) 

- ore 14,40: inizio prova 

- ore 18,40: fine prova (durata complessiva 4 ore dalla consegna dell’ultima busta) 

Sarà possibile usare vocabolario e/o dizionario dei sinonimi e contrari. 

 

Ricordo che: 

- i ragazzi che hanno prenotato il servizio ristoro tramite gli alunni Gallo e Pontari 

possono consumare il pasto – dalle 13,30 alle 14,15 -  nelle aule adibite alla prova, 

evitando di lasciare , ovviamente, i locali sporchi o ingombri di lattine, carte ecc. 

- gli alunni iscritti al concorso, il cui orario di lezione preveda la 6^ ora, sono autorizzati 

ad uscire alle ore 12,50 – i docenti scriveranno sui registri di classe il permesso di 

uscita anticipata 

- si raccomanda ai docenti di non impegnare pesantemente gli alunni nella giornata di 

giovedì 22 novembre e di sospendere eventuali verifiche previste per la mattinata di 

venerdì 23. 

TURNI DI ASSISTENZA DOCENTI: 

1^ TURNO = ORE 14,30 - 16,30:  Bruzzone M.M. _________ 

       Gazzo _______ Parodi __________ 

       Verrazzani ________ Bico _______ 

 

2^ TURNO  =ORE 16,30 – 18,40:  Zunino _________ Pansera _______ 

       Martinotti ________ 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
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