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Circolare n. 371  del 06 giugno  2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                        

  
 
 

 

Oggetto: Ultimo giorno di scuola 
 
Mercoledì 8 giugno 2022 si svolgeranno in entrambe le sedi i tornei di calcio e/o pallavolo 
organizzati dai rappresentanti d’Istituto. 
Gli orari delle partite e i tabelloni con gli abbinamenti delle classi saranno inviati durante la 
giornata di domani martedì 7 giugno. 
 
I compagni di classe degli studenti impegnati nei tornei si recheranno presso gli spazi previsti dal 
prospetto di cui sopra e assisteranno alle partite dalle tribune accompagnati dai propri docenti. 
Se ad esempio la classe X partecipa al torneo, il docente della prima ora la accompagna in palestra e 
i docenti delle ore successive della classe X, anziché recarsi in aula, raggiungono la palestra 
secondo l’orario consueto e lì garantiscono la sorveglianza. 
Seguiranno, sempre nella giornata di domani, indicazioni specifiche per le classi che dovrebbero 
entrare al secondo turno (sulla base del tabellone, potrebbero dover entrare in anticipo con dei 
docenti individuati ad hoc). 
  
Segnalo ai docenti di scienze motorie, che ringrazio per la collaborazione, che ovviamente le 
strutture sportive (palestra interna di Leno, palestra interna e spazi esterni di Ghedi) non potranno 
essere utilizzate per le lezioni e che tutte le classi che non partecipano al torneo dovranno 
rimanere in aula anche durante le ore di scienze motorie. 
 
Le attività didattiche si concluderanno per tutti alle ore 12.20 nella sede di Leno e alle ore 
11.30 nella sede di Ghedi. 
  
 
 

 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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