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Circ. n.  12/Sw
Alla cortese attenzione dei docenti e delle famiglie di alunni/e di classe 1°

della Scuola Secondaria

Oggetto: Uscita didattica “di accoglienza” - classi prime

Si comunica che nei giorni 1 e 2 ottobre 2019 le classi prime si recheranno ad Agliate per l'uscita di
accoglienza secondo la seguente scansione:

CLASSE DATA ACCOMPAGNATORI RISERVA ACCOMPAGNATORI

1C 01/10/19

(8.20-12.45)

Prof.ri Schiatti - Mascheroni Prof. Russo

1D Prof.sse Nardone - Galbiati

1A 02/10/19

(8.20-12.45)

Prof.sse Colzani - Pavan Docente di sostegno 1° A

1B Prof.sse Mazzone - Di Palermo

Le classi
- partiranno da scuola alle 8.20 circa
- si recheranno a piedi al parco della basilica di Agliate dove visiteranno la chiesa e faranno giochi cooperativi

finalizzati alla socializzazione
- partiranno per il ritorno verso scuola alle 12.20
Il rientro a scuola è previsto per le 12.45 circa. L'ultima ora di lezione si svolgerà a scuola.
Si pregano i Coordinatori delle classi prime:
- di comunicare alle famiglie - attraverso avviso dettato sul diario - giorni, orari e articolazione dell’uscita e di
precisare agli alunni di portare gli astucci con il materiale di cancelleria (per i giochi) e per l'ultima ora
dilezione, nonché la necessità di indossare scarpe e abbigliamento comodo
- di controllare l’avvenuta AUTORIZZAZIONE alle uscite sul territorio da parte di tutti i genitori (tramite
modulo google online)
- di indicare agli accompagnatori eventuali protocolli di intervento per gli alunni per i quali siano previsti
- di avvertire preventivamente i docenti di Sostegno e le Educatrici eventualmente presenti in classe nelle ore
interessate.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.

Verano Brianza, 25 settembre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Scaglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993


