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Comunicato genitori n. 5

Monte San Pietro, 06/09/2017

A tutti i genitori degli alunni
Scuola secondaria di I grado di
Monte San Giovanni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Trasporto per lezioni di scienze motorie presso la palestra della sede “Cassani
Lusvardi” di Calderino
A partire dal 25 settembre 2017, le lezioni di scienze motorie per le tre classi della sezione B si
svolgeranno di lunedì e i trasporti avverranno con le seguenti modalità:
-

La classe 2 B entrerà nella sede di Calderino, raggiunta con mezzi propri, alle ore 7,50. Alle
ore 9,45 rientrerà a Monte San Giovanni con lo scuolabus.

-

La classe 1 B alle ore 9,55, con lo scuolabus, raggiungerà la palestra di Calderino. Alle ore
11,45, con lo scuolabus, rientrerà alla sede di Monte San Giovanni.

-

La classe 3 B alle ore 11,55, con lo scuolabus, partirà per la palestra di Calderino. Alle ore
13,45 gli alunni usciranno dalla sede di Calderino e rientreranno a casa con mezzi propri. I
ragazzi che utilizzeranno il trasporto pubblico verranno accompagnati alla relativa fermata
dall’insegnante.

A partire dal 26 settembre 2017, le lezioni di scienze motorie per le classi 1 F e 2F si svolgeranno
di martedì ed i trasporti avverranno con le seguenti modalità:
-

La classe 2 F entrerà nella sede di Calderino, raggiunta con mezzi propri, alle ore 7,50. Alle
ore 9,45 rientrerà a Monte San Giovanni con lo scuolabus.

-

La classe 1 F alle ore 9,55, con lo scuolabus, raggiungerà la palestra di Calderino. Alle ore
11,45, con lo scuolabus, rientrerà alla sede di Monte San Giovanni.
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N.B: nei giorni 18 e 19 settembre le lezioni di scienze motorie si terranno nella sede di Monte
San Giovanni nell’ordine riportato dall’orario delle lezioni.
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

________________________________________________________________________________
Per presa visione e contestuale autorizzazione all’uscita anticipata per la classe 3B
firma del genitore:…………………..…………..
dell’alunno:..........................................................
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