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Circ. n. 78/al.

Bergamo, 30 maggio 2018

FESTA FINE SCUOLA
VENERDI’ 8 GIUGNO 2018
La fine della scuola si festeggerà quest’anno, con tutta tranquillità, in “Galgario”
La prima parte della giornata sarà dedicata all’aspetto sportivo, la seconda al momento musicale,
con il seguente programma:
Ore 8.00 - gli alunni “Galgario” si recheranno nelle loro classi per l’appello e subito dopo andranno
in palestra accompagnati dai loro docenti; gli alunni “Codussi” si recheranno autonomamente
direttamente alla scuola “Galgario” e passando dal parcheggio entreranno in palestra dove li
attenderanno i docenti per l’appello
Ore 8.10 - inizio attività sportive: classi terze in palestra pallavolo – classi prime campo da calcio
pallamano – classi seconde campo da calcio calcio
Ore 9.00 - inizio attività sportive: classi seconde in palestra pallavolo – classi terze campo da calcio
pallamano – classi prime campo da calcio calcio
Ore 10.00 - inizio attività sportive: classi prime in palestra badminton – classi seconde campo da
calcio pallamano – classi terze campo da calcio calcio
Ore 11.00 - spostamento nei giardini della scuola “Galgario” dove avrà inizio la parte musicale che
vedrà protagonisti gli alunni della scuola secondaria ed il coro ”Calliope” del nostro Istituto
Ore 13.00 - gli alunni rientraeranno autonomamente a casa direttamente dalla scuola “Galgario”





Tutti gli alunni dovranno avere una maglietta colorata: sez A blu – B rossa – C gialla – D bianca
e si recheranno a scuola già cambiati; non sarà possibile accedere agli spogliatoi.
Gli insegnanti sorveglieranno le classi in base al loro orario di servizio
I genitori sono invitati a partecipare alla festa; chi fosse disponibile potrà collaborare allo
svolgimento delle gare.
In caso di maltempo la festa sarà annullata e le lezioni si svolgeranno regolarmente
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Iuliano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 D.to L.vo 39/93)

