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Agli studenti  

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Circolare interna n. 482 

 
                       

OGGETTO: Ultimo giorno di scuola – Giornata sportiva 

 

Si comunica che nell’ultimo giorno di scuola, mercoledì 8 giugno,  le classi del biennio, prime seconde 

tecnico e prime professionali, saranno impegnate in attività sportive. 
 

Le classi, verranno accorpate in sei gruppi coordinati dai docenti di Scienze Motorie, secondo la 

seguente distribuzione: 

 

 gruppo 1BP- 1CP- 1AP alla postazione n 1 situata all’esterno della palestra 

 gruppo 1BT- 2BT          alla postazione n 2 situata al campo sportivo 

 gruppo 1CT- 2CT          alla postazione n 3 situata al campo sportivo 

 gruppo 1ET- 2ET           alla postazione n 4 situata al campo sportivo 

 gruppo 1DT- 2DT          alla postazione n 5 situata al campo sportivo 

 gruppo 1AT- 2AT          alla postazione n 6 situata all’interno della palestra 

  

Gli studenti dovranno presentarsi in abbigliamento sportivo (calzoncini, maglietta, scarpe ginniche) e 

portare un cambio indumenti completo.   
 

I docenti della prima ora di lezione accompagneranno le classi nelle postazioni sopra indicate alle ore 8.30 

Gli insegnanti in servizio vigileranno sulle proprie classi e nelle zone circostanti la palestra e il campo 

sportivo, prestando attenzione che nessuno studente si allontani dalla zona delle attività sportive. 

 

 Gli insegnanti durante il loro orario di servizio effettueranno la vigilanza negli spazi di seguito indicati. I 

docenti che per mero errore materiale non sono stati riportati nella distribuzione degli spazi si disporranno 

nelle zone con minor sorveglianza. 
In particolare gli insegnanti dovranno prestare attenzione affinché:  

• nessuno studente circoli oltre il perimetro della zona istituto- palestra  

• nessuno studente si allontani dalla scuola prima dell’orario previsto per l’uscita  

• nessuna persona estranea all’istituto circoli negli spazi indicati 

• non vi siano bici o scooter in circolazione 

Gli insegnanti di sostegno in servizio accompagneranno i ragazzi disabili delle proprie classi 

 

 



 
 

 
 

 

VP/CML 

 
PIANO DI SORVEGLIANZA 

 

La presenza nelle zone di sorveglianza è così 

stabilita:  

 

Zona 1 (viale accesso sede nuova) Disporsi lungo i 

tornanti) 

Cascavilla, Lentini, Castro, Pizzo, Taravella, 

Cucinotta, Isnenghi, Montagna, Greco, Ferraro 

Zona 2 (palestra)  Zampaglione, Di Capua, Labruzzo, Deponti, Ferrario, 

Pizzo, Ferrari, La Rocca, Liurni, Colombo Emanuele 

Zona 3 (serre)  Condina, Lauria, Crescimone, Di Stasio, Ventura, 

Colonna, Talpo, Zafferami, Cassarà 

Zona 4(vialetto giardino botanico)  Smith, Capone C., Ascone, Mauro, Roncoroni, Liurni, 

Tasinato,  Colombo Elena,  Corgatelli, Pinto 

Zona 5 (ingresso azienda e aule azienda)  Colombo Mauro, Vella, Pavan, Picariello, Castro, 

Ruscelli, Gatì, Cannella, Monteleone 
 

In caso di mal tempo le classi resteranno in classe.  

 

I docenti in servizio dalle ore 12.15 alle ore 14.15 anticiperanno la loro presenza a scuola secondo le 

ore da recuperare. 

Le classi quinte dedicheranno le ore di questa mattinata al ripasso o a puntualizzare tematiche in 

preparazione all’Esame di Stato; il prof. Maggi sarà a disposizione a partire dalla seconda ora nella 

classe della 4BP per dare ulteriori indicazioni in merito alle presentazioni da utilizzare durante 

l’Esame di Stato. Inoltre dalle 10.15 in laboratorio di Informatica in prof. Ierardi si è reso disponibile 

ad aiutare gli studenti nella compilazione della scheda JOB20 inviata agli stessi con la circ. n 435. 

 

Tutte le classi verranno dimesse alle ore 12.05. 

 

 

Auguro a tutti gli studenti e a tutte le famiglie di trascorrere delle vacanze serene. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Guidetti Viviana 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


