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Comunicato Genitori n.82

Monte San Pietro, 30/03/2017

Comunicati Docenti n.111

Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA

Oggetto: Organizzazione oraria orienteering per la scuola secondaria di primo grado

All’ingresso le quattro classi di Monte San Giovanni andranno rispettivamente:
- classe 3B in palestra con prof. Palmieri, la 1B in aula di scienze, la 1F in aula di arte, la 2B in
auditorium.
Il punto di partenza sarà davanti al Comune, il punto di arrivo gara davanti alla scuola Secondaria.
Alla gestione delle partenze ci saranno i prof. Palmieri, Don Salicini coadiuvati da due genitori e
all’arrivo due genitori.
Tutti gli alunni, dopo la gara, si soffermeranno al ristoro alcuni minuti quindi andranno a cambiarsi,
passando dall’esterno, e subito dopo rientreranno in classe.
- Ore 8,45 le classi 1 F e 2C, accompagnate rispettivamente dagli insegnanti sostituto di
Vanneschi e Zappaterra, scenderanno in palestra a cambiarsi rapidamente e alle 8,55
raggiungeranno il punto di partenza, dove ci sarà anche il prof. Palmieri con la classe 3B.
Gli alunni che saranno impossibilitati a fare la gara rimarranno: in 2B quelli della 3B, in 3C quelli
della 2C ed in 1B quelli della 1F.
- I docenti alle 9,15 ritorneranno a Scuola ad aspettare gli alunni alla fine della gara per ricondurli
in classe. La docente Heltai dalle 9,15 aspetterà gli alunni della classe 3B e li sorveglierà fino alle
9,55, in sostituzione di Todini, quando li consegnerà al docente Ricci che li condurrà nell’aula di
scienze
- Alle ore 9 inizierà la gara 3B, 1F, 2C
- ore 9,20 le classi 3 A, 1C, 2D scenderanno a cambiarsi accompagnate dalle docenti Porrini e
Frascaroli e alle 9,30 andranno al punto di partenza . Le docenti rientreranno a scuola. Dalle ore 10
i docenti Zicari e Cordeddu ricondurranno nelle classi gli alunni che rientreranno di 3A, 1C, 2D
Via IV Novembre, 4 40050 MONTE SAN PIETRO (BO) Tel. 051-6761483 Fax 051-6764245
Cod. Fiscale 80074630376 – Cod. Meccanografico BOIC80700D
E-mail:boic80700d@istruzione.it - P.E.C.:boic80700d@pec.istruzione.it
www.comprensivomontesanpietro.info

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.3

- ore 9,50 le classi 3D, 1B, 2E scenderanno a cambiarsi con i docenti Marsilliano, Ricci e Bernardi
ed alle 10 andranno al punto di partenza con la docente Marsilliano. Dalle ore 10,30 la docente
Heltai sorveglierà gli alunni di 1B rientrati dalla gara e li condurrà in auditorium dopo le 10,50 fino
alle 11,50, in sostituzione di Todini, quando avrà il cambio dalla docente Zappaterra. Il docente
Orlandini dalle ore 10,30 farà rientrare nelle classi gli alunni di 3D e di 2E che avranno finito la
gara
- Ore 10,20 le classi 2F,1A,1D e 3E,
scenderanno a cambiarsi con i docenti Romagnoli, Scavariello, Pitimada e Frascaroli alle 10,30
andranno al punto di partenza con Romagnoli , Scavariello e Pitimada. Dalle ore 11 i docenti
Scavariello, Gentile, Marsilliano aspetteranno i rispettivi alunni per ricondurli nelle classi
-ore 10,55 le classi 3C,1E, 2B scenderanno a cambiarsi con i docenti Biagi, Raimondi e Ricci e
alle 11,05 andranno al punto di partenza con i docenti Raimondi e Biagi. Dalle ore 11,30 le docenti
Biagi, Buscherini e Pitimada sorveglieranno gli alunni in arrivo per ricondurli nelle rispettive
classi. La docente Kull, sempre dalle 11,30 aspetterà gli alunni di 2B e rimarrà con essi, sostituendo
Todini, fino alla fine della gara.
Riepilogo:
- Ore 8,45 1F e 2C con sostituto di Vanneschi e Zappaterra scenderanno a cambiarsi ed andranno
alla partenza. Heltai sostituirà Todini in 3B fino alle ore 10
- Ore 9,20 3A,1C,2D con Porrini e Frascaroli scenderanno a cambiarsi ed andranno alla partenza.
- Ore 9,50 3D,1B,2E con Marziliano e Ricci scenderanno a cambiarsi ed andranno alla partenza.
Heltai dalle ore 10,30 sostituirà Todini fino alle ore 12 in 1B.
- Ore 10,20 2F,1F,1D,3E con Romagnoli, Scavariello e Pitimada scenderanno a cambiarsi ed
andranno alla partenza
- Ore 10,55 3C,1E,2B con Raimondi e Biagi scenderanno a cambiarsi ed andranno alla partenza.
Kull dalle 11,30 sostituirà Todini in 2B fino alla fine della gara.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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