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Albenga, 19 settembre 2017        Circolare n. 27 
 
          Alle classi prime 
          Ai docenti interessati 

Oggetto: Classi Prime:  Giornata dello Sport (20, 21 e 22 settembre) 
 

Come previsto dal programma di accoglienza, agli alunni del primo anno, suddivisi in tre 
gruppi di classi, sarà proposta una Giornata dello Sport mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 
settembre. 

Nel giorno stabilito per le loro classi, come di seguito indicato, gli alunni si troveranno alle 
ore 8:00 direttamente presso il Palazzetto dello Sport “Palamarco”  di regione Campolau (via 
Romagnoli: vedi piantine sotto riportate), dove rimarranno l’intera mattinata. Al termine delle 
lezioni, alle ore 11.55, gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni 
direttamente dal “Palamarco”. 

Gli alunni dovranno portare con sé abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica pulite per 
l’attività in palestra. 

Gruppi di classi: 

Mercoledì 20 settembre: 1As - 1Bs - 1Cs - 1Ds - 1Fs 
Giovedì 21 settembre:  1Aa - 1Ba - 1Bl - 1Cl - 1Dl 
Venerdì 22 settembre:  1Ac – 1Bc – 1Al – 1Es 

Saranno presenti al Palamarco tutti i docenti di Scienze Motorie e gli insegnanti sotto indicati, a cui 
è affidato lo svolgimento delle attività e la sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. I 
docenti in orario sulle classi resteranno a disposizione per le sostituzioni dei colleghi assenti o 
impegnati in servizio (le sostituzioni sono indicate in apposita circolare). 

Tutti gli alunni devono scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa 
visione e consenso. 
 
Sito WEB   � SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

1As ____________________ 
1Bs ____________________ 
1Cs ____________________ 
1Ds ____________________ 
1Fs ____________________   Colotto: ________________ 
1Aa ____________________   Garzoglio: ________________ 
1Ba ____________________   Lavagna: ________________ 
1Bl ____________________   Mauri:  ________________ 
1Cl ____________________   Rossi N.: ________________ 
1Dl ____________________   Rossi R.: ________________ 
1Ac ____________________ 
1Bc ____________________   Jeri  ________________ (il 20 e il 22) 
1Al ____________________   Raco  ________________ (il 21) 
1Es ____________________   Mulé  ________________ (il 21) 
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