
                                              

 

Circolare 136          Avellino, lì 26/01/2019 

➢ Al personale docente  

➢ P.c. Ai docenti Collaboratori della Dirigente 

➢ Alle studentesse e agli studenti delle classi IV e III  B 

➢ Ai genitori delle studentesse e degli studenti delle classi IV e III B 

➢ Agli Atti  
➢ All’albo 
➢ Al sito    

 

Oggetto: Incontro con Tullio Foà   - Rassegna “Testimoni del tempo” 

La Dirigente Scolastica 

comunica alle SSLL che, come da programma allegato alla presente, il giorno 28 febbraio p.v. si terrà 

presso la palestra della sede centrale- via Tuoro Cappuccini- l’incontro con Tullio Foà rassegna 

“Testimoni del tempo”.  

All’incontro  parteciperanno tutti gli alunni delle classi IV e la III B. Pertanto 

DISPONE 

✓ Gli alunni delle classi IV della sede staccata di via Morelli e Silvati si recheranno 

direttamente presso la sede Centrale di via Tuoro Cappuccini alle ore 9.00 dove saranno 

accolti e vigilati per l’intera durata dell’incontro dai docenti come di seguito indicato: 

• Classe IV α Prof.ssa Lo Russo M. 

• classe IV  β Prof.ssa Laudati C. 

• classe IV E Prof. ssa Rocco F. 

• classe IV F Prof.ssa Tassa S. 

• classe IV G. Prof. Chiadini G. 

 

I docenti di cui sopra potranno recarsi direttamente presso la sede Centrale dove provvederanno 

anche a registrare la presenza degli alunni loro affidati. 

Il Collaboratore della Dirigente Prof. Pisano Domenico provvederà a predisporre la sostituzione 

dei docenti sopra indicati.  

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 12.00 circa, i ragazzi delle classi IV della sede staccata 

faranno rientro a casa autonomamente, mentre i ragazzi delle classi IV e la III B della sede 

centrale faranno rientro in classe. 





 

✓ Gli alunni delle classi IV e della III B della sede Centrale si recheranno in palestra all’inizio 

della seconda ora accompagnati dai docenti in servizio presso le classi interessate e 

saranno vigilati dai docenti secondo l’orario di servizio degli stessi. 

 

Il DSGA provvederà a predisporre, per il tramite dei collaboratori scolastici, la palestra per la 

preparazione dell’incontro  e l’ausilio della vigilanza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Forino Lucia 
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs82/2005 e ss.mm.i. e norme correlate 
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