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Alle classi interessate
Ai docenti interessati

OGGETTO: Incontro con l’Agenzia delle Entrate
Lunedì 8 giugno l’Agenzia delle Entrate di Albenga incontrerà gli alunni del penultimo anno di corso
per illustrare il tema della legalità fiscale.
L’incontro si svolgerà nell’aula magna di via Dante e sarà articolato come segue:
ore 9,20 – 10,45 circa:
classi 4A, 4B, 4C, 4F
Alle ore 9 le classi 4A, 4B, 4F si recheranno, accompagnate dai docenti in servizio alla seconda ora,
presso la sede di via Dante, dove parteciperanno all’incontro. Alle ore 10,45 circa saranno
riaccompagnate alla sede di viale Pontelungo, dove proseguiranno regolarmente le lezioni, dai docenti
in servizio alla terza ora. La classe 4C alle 9,20 sarà accompagnata in aula magna e tornerà in classe
al termine dell’incontro. I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario di servizio.
ore 11,15 – 12,45 circa: classi 4D, 4E, IIA, IIB
Alle ore 11 le classi 4D e 4E si recheranno, accompagnate dai docenti in servizio alla quarta ora,
presso la sede di via Dante, dove parteciperanno all’incontro. Alle ore 11,50 le classi IIA e IIB saranno
accompagnate dai docenti in aula magna. Alle ore 12,50 circa, al termine dell’incontro, gli alunni delle
classi 4D e 4F saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. Gli alunni di IIA e di IIB
rientreranno in classe per svolgere la sesta ora di lezione. I docenti si alterneranno nella sorveglianza
secondo l’orario di servizio.
Gli alunni sono pregati di scrivere sul diario la presenta comunicazione e di farla firmate dai genitori.
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