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Ai docenti e agli alunni
delle classi quarte e quinte e della 3SA
Ai proff. Maragotto, Chiarelli, Festari, Galeotta
Gazzerro, Malesani, Peron, Levorato, Loregian
Bramati, Beretta, Baroni, Formaggia, Marin, Soldi
Manfrotto, Magnan, Bandini, Ventura
All’O.S.S Schiavo Matteo

COMUNICATO N. 426
del 14 marzo 2019
Oggetto: Organizzazione Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno contro le
mafie

Facendo seguito al comunicato n.394 del 26/2/19 e alla precisazione contenuta nel
comunicato n.417 dell’11 marzo 2019, si comunica l’elenco dei docenti accompagnatori
delle classi in indirizzo e la modalità organizzativa.
Tutte le classi arriveranno a scuola regolarmente alle ore 8.00 dove verrà fatto
l’appello; alle 8.30 usciranno da scuola con il docente accompagnatore e si
recheranno a piedi in piazzale Boschetti da dove partirà il corteo diretto in Prato della
Valle.
Alle ore 13.00 tutti gli alunni potranno rientrare autonomamente a casa ad eccezione
delle classi 4AB, 5AB e 5SB che rientreranno a scuola per effettuare le ore di lezione
pomeridiane.
Gli alunni minorenni dovranno far firmare ad un genitore l’autorizzazione allegata e
consegnarla al docente accompagnatore.

Docenti accompagnatori:

3SA : prof. Maragotto, prof.ssa Chiarelli
4AA : prof.ssa Festari, prof.ssa Galeotta
4AB : prof. Gazzerro
4SA : prof.ssa Malesani

4SB : prof.ssa Peron
4SC : prof.ssa Levorato
4SD : prof. Loregian
4SE : prof.ssa Bramati
4TA : prof.ssa Beretta, prof.ssa Baroni
5AA : prof.ssa Formaggia, prof.ssa Marin
5AB : prof. Soldi, OSS. Schiavo Matteo
5SA : prof. Maragotto
5SB: prof.ssa Manfrotto
5SC: prof.ssa Magnan
5SD: prof. Bandini, prof. Ventura

La classe 5TA non parteciperà perché in visita di istruzione in quei giorni.
Si raccomanda agli alunni un atteggiamento adeguato alle tematiche della manifestazione.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Luca D’Alpaos

Autorizzazione da consegnare al docente accompagnatore
______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________della classe _____ dichiara di aver preso
visione del comunicato N.426 del 14/03/2019 e autorizza il proprio/a figlio/a agli spostamenti e alla
partecipazione alla Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno contro le mafie secondo
le modalità descritte.

Firma del genitore ________________________________________________

