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Albenga, 9 maggio 2016        Circolare n. 434 
 

- Alla classe 3Aa 
- Ai docenti della classe 3Aa 
- Alle famiglie degli studenti di 3Aa 

 
 
 

OGGETTO:  Prosecuzione nel giorno di venerdì 13 maggio 2016 dell’ attività 
di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il nido di 
infanzia “Il Flauto Magico” di Ceriale per gli stud enti di 3Aa 

 
 
 
 

Si comunica che gli studenti della classe 3AA proseguiranno nel giorno di venerdì 13 maggio 2016 il 
progetto di alternanza-scuola lavoro svolto nei giorni dal 2 al 6 maggio presso il nido di infanzia “Il Flauto 
Magico” di Ceriale. Come per le giornate già svolte in precedenza, anche venerdì 13 maggio: 

 
1. Gli alunni:  

a. si recheranno direttamente alle ore 08.00 presso il nido d’infanzia “Il Flauto Magico”, sito 
in Via Roma 22 a Ceriale, dove sarà effettuato l’appello e dove svolgeranno l’attività di 
alternanza secondo l’orario sotto specificato; 

b. al termine delle attività giornaliere, saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni; 
c. l’attività terminerà alle ore 13.00 per consentire la sosta-pranzo e riprenderà alle ore 13.45 

per concludersi alle ore 15.45 
 

2. I docenti: 
a. se non impegnati nelle attività di alternanza svolgeranno il loro regolare orario di servizio 

rimanendo a disposizione della scuola. 

Venerdì 13 maggio 2016 i seguenti docenti presteranno il loro servizio presso l’asilo nido di Ceriale in 
qualità di assistenti e responsabili della vigilanza: 

• dalle 08.00 alle 13.00  Prof. Panichella, prof.ssa Cupelli, prof. Di Nardo 
• dalle 13.45 alle 15.45  Prof. Panichella, Prof.ssa Cupelli 

 

Gli studenti devono scrivere il presente avviso sul diario: la prof.ssa Rossetto controllerà le firme sul 
diario alla prima ora di martedì 10 maggio. 
 
 

SitoWEB   � SI    � NO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Simonetta BARILE 
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