REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004
E-mail: PAIC870004@istruzione.it ds_sciascia@libero.it
Palermo, 20/05/2017

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO
Oggetto: Partecipazione alle manifestazioni del 23 maggio 2017
In riferimento all’oggetto, considerando che alcuni alunni dell’istituto parteciperanno alle
diverse manifestazioni organizzate nell’ambito della giornata del 23 maggio 2017, si comunicano di
seguito le disposizioni organizzative:
1. Accoglienza nave della legalità – Disponibilità classi 5A e 5D scuola Primaria.
Classe Docente accompagnatore
5A Vella W. - Pullara F.
5D Rossi L. - Di Trapani G. – La Luce B.
Gli alunni e i docenti accompagnatori saranno presenti a scuola presso la sede centrale, alle ore
7.00 e si recheranno presso l’Aula Bunker con il pullman messo a disposizione dall’organizzazione.
I docenti in servizio nelle classi indicate non coinvolti nell’evento, rimarranno a disposizione
dell’istituzione scolastica. Gli allievi, al termine della manifestazione, saranno riaccompagnati a
scuola e congedati.
2. Aula bunker.
Classe Alunno/a
5A ELISEA VENTURELLA
5C VITALE SALVATORE

Docente accompagnatore
Maria Erminia Cocuzza

La referente e gli alunni sorteggiati in data 29 Aprile 2017 saranno presenti a scuola presso la sede
centrale, alle ore 7.00 e si recheranno presso l’Aula Bunker con il pullman messo a disposizione
dall’organizzazione, verranno congedati al termine della manifestazione prevista intorno alle 13.30
circa, presso la sede centrale.
3. Villaggio della Legalità.
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Classe
3D – 3C

Docente accompagnatore
Donatella Giambertoni – Angela Leto

Gli alunni e i docenti accompagnatori saranno presenti a scuola presso la sede centrale, alle ore
7.00 e si recheranno presso l’Aula Bunker con il pullman messo a disposizione dall’organizzazione,
verranno congedati al termine della manifestazione prevista intorno alle 13.30 circa, presso la
sede centrale. I docenti in servizio nelle classi indicate non coinvolti nell’evento, rimarranno a
disposizione dell’istituzione scolastica.
4. Quadrangolare di calcio presso l’I.C. “Falcone”.
Classi
n. 8 alunni classi terze

Docente accompagnatore
Emanuele Barberi – Serena Lo Giudice

gli alunni e i docenti accompagnatori saranno presenti a scuola, presso la sede centrale, alle ore
8.00, successivamente si recheranno presso l’I.C. “Falcone” per partecipare alla quadrangolare di
calcio prevista per le ore 9.00 circa.
Gli alunni saranno congedati, presso l’I.C. “Falcone”, al termine della manifestazione, prevista
intorno alle ore 13.00.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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