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Circ. 145/2021 -2022                                                                               Soverato, 3/12/2021  

  

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

 

OGGETTO:  Incontro di formazione- classi TERZE  

Si comunica che, venerdì 10 Dicembre 2021 nell’Anfiteatro della sede centrale, gli studenti delle 

classi terze parteciperanno all’incontro di formazione organizzato dall’associazione INNOTEC e dal 

Comune di Soverato. La conferenza, intitolata “VIVERE SANI PRATICANDO SPORT”, sarà orientata a 

fornire informazioni sui corretti stili di vita. Interverranno il Tecnico F.P.I. del Pugilato Soverato e il 

Sociologo Valerio Geracitano.  

Al fine di garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, l’incontro si svolgerà in due turni 

secondo la seguente organizzazione: 

TURNO DATA E ORA LUOGO CLASSI INTERESSATE 

1 10 dicembre 2021 

dalle 9:00 alle 10:30 

Anfiteatro – sede 

centrale 

3^B – 3^D 

2 10 dicembre 2021 

dalle 10:50 alle 12:20 

Anfiteatro – sede 

centrale 

3^C- 3^F – 3^H 

  

Gli studenti del primo turno, alle ore 9:00 si recheranno in anfiteatro accompagnati dal docente 

della seconda ora e rientreranno in classe alle ore 10:30 sotto la sorveglianza del docente della 

terza ora. 

Gli studenti del secondo turno, alle ore 10:50, si recheranno in anfiteatro accompagnati dal 

docente della quarta ora e attenderanno in anfiteatro il suono della campanella d’uscita.  

Gli studenti della classe 3^C, si recheranno presso la sede centrale subito dopo l’intervallo 

accompagnati dal docente della quarta ora. 
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I docenti in servizio nelle classi coinvolte effettueranno attività di vigilanza durante l’incontro. 

Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’incontro. Saranno presi 

provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi alla dignità della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


