I STI TUT O TE C N I C O STA TA LE “ L. St ur zo”
Settore Economico: “Amministrazione, Finanza e Marketing“ – “Turismo”
Settore tecnologico: “Biotecnologie Ambientali” e “Biotecnologie Sanitarie”

CIRCOLARE 106
AI DOCENTI, AGLI ALUNNI e
per loro tramite AI GENITORI
OGGETTO: Progetto Legalità: incontro di calcio alunni Sturzo –

Severi e Polizia di Stato
Lunedì 15 Aprile alle ore 9.00 presso lo stadio R. Menti si terrà il tradizionale
incontro di calcio con la Polizia di Stato e il Liceo Severi nell’ambito del progetto “
Legalità “.
L’iniziativa rientra pienamente nelle normali attività didattiche previste dal PTOF.
Le classi si recheranno allo stadio accompagnate dai docenti della prima ora ( come
da elenco allegato ) e saranno raggiunte e vigilate dai propri docenti secondo il loro
orario di servizio. E’ importante che le classi siano tenute unite per facilitare la
vigilanza ai docenti che le raggiungeranno nelle ore successive.
I Docenti ITP e i Docenti dell’organico dell’autonomia in orario alla prima
ora

resteranno

a

disposizione

per

eventuali

sostituzioni,

altrimenti

raggiungeranno le proprie classi allo stadio.
I docenti in servizio in quinta e sesta ora anticiperanno il proprio orario di
servizio di una e/o due ore.
I docenti di sostegno sono pregati di anticipare alla prima ora il proprio
orario di servizio al fine di supportare il gruppo classe e gli alunni loro
affidati.
Le classi usciranno come da prospetto orario sotto elencato:

PIANO TERRA
PRIMO PIANO
SECONDO PIANO
TERZO PIANO
QUARTO PIANO

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

08.30
08.30
08.35
08.40
08.35

L’uscita, prevista a fine manifestazione per le ore 12.00 ( è vietato allontanarsi
prima ), dovrà avvenire con il seguente ordine e sotto la stretta vigilanza dei
docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici:
CLASSI PRIME - CLASSI SECONDE – CLASSI TERZE – CLASSI QUARTE – CLASSI QUINTE

Gli alunni calciatori, previa autorizzazione su apposito modello da riconsegnare,
debitamente compilato e firmato dai genitori, al prof. Somma entro e non oltre
sabato 13 c.m., prenderanno la presenza e poi si recheranno nell’atrio dell’istituto
per andare allo stadio accompagnati dalla docente

Silvana Paonessa e dal

collaboratore Osvaldo Langella
Lo scopo della manifestazione è benefico. L’incasso, detratte le spese per
l’organizzazione della partita, sarà utilizzato per acquisti di materiali di consumo a
favore degli alunni.
Si precisa che gli alunni non in possesso del biglietto, resteranno a scuola,
eventualmente accorpati per classi parallele e seguiranno il normale orario
scolastico.
C/mare di Stabia, 12.04.2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia TORICCO

