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Circ.n.         Nereto 01/06/2012 
 

A TUTTE LE COMPONENTI 
DOCENTI, STUDENTI, DSGA, PERSONALE ATA 

SERVIZI BAR RISTORO 
SEDI LICEO E ITE 

 
 
 

OGGETTO: CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ CURRICOLARI 
 

Si informa che in data 9 giugno 2012 si svolgerà il torneo di calcio, in memoria di Stefano Di 
Gennaro, tra le squadre del Liceo Peano e dell’ITE Rosa, presso lo stadio comunale di Nereto. 
Pertanto le attività curricolari di lezione in classe e di ultime verifiche dovranno essere portate 
a termine entro venerdì 8 giugno 2012; se rimarranno delle situazioni non concluse i docenti e 
gli alunni interessati possono restare a scuola per gli adempimenti didattici finali. 
Programma 
-ore 8,20: tutti i docenti in servizio, gli studenti e i collaboratori scolastici si recheranno 
direttamente allo stadio dove gli insegnanti della prima ora effettueranno gli appelli rilevando 
le presenze e le assenze; 
-ore 9,00 introduzione alla manifestazione e presentazione delle squadre partecipanti; 
-ore 9,15 inizio del torneo; 
-ore 10,10 ricreazione*; 
-ore 12,00: premiazione delle squadre partecipanti vincitrici e non; 
-ore 12,20: termine delle attività e chiusura dell’anno scolastico: BUONE VACANZE  
  
*RICREAZIONE AVVISO IMPORTANTE: Le colazioni per sabato mattina potranno essere 
servite presso lo stadio ma con prenotazione obbligatoria in data venerdì 8 giugno 2012: le 
classi dovranno presentare n.2 fogli con le liste dei prodotti, in modo da permettere ai servizi 
bar ristoro presenti nelle due sedi scolastiche di organizzarsi in tempo utile per il giorno dopo. 
Si raccomanda agli studenti di mantenere un comportamento civile, corretto, rispettoso 
delle regole e dell’ambiente. 
Si raccomanda ai collaboratori del DS, a tutti i docenti in servizio e ai collaboratori scolastici 
la massima attenzione nella sorveglianza durante la permanenza nello stadio. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


