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Agli alunni delle classi quane e quinre dell.lstituto
Ai docenti

AI DSGA e personale ATA
AlÌ'albo on-l ine dell'istituto (Circolari)

Oggetto: Incontro AVIS giorani, rencrtli lJ fcbbraio 2020.

si comunica che venerdì 14 tèbbraio 2020 si terrà presso I'auditorium della sede centrale un
incontro con I'associazione AVIS di Scicli, I'associazione AIDo e l'associazione AIL dal titolo
"lnnamorarsi della vita". Le classi interessate saranno tutte le quarte e quinte dell.istituto .
Saranno presenti, come relatori. i rappresentanti dele rispettive associazioni.

- Dalle ore l0:15 alle ore I I :10 classi quarte.
- Dalle ore I l:20 alle ore l2: l5 ciassi quinre .

Docente relèrente: prof. Salvatore Giacchino.

Gli alunni della sezione ITA" insieme al docente in servizio. si trasferiranno presso la sede centrale
con il pullman della scuola. mentre gli alunni della sezione ITE veranno accompagnari dai docenti
in servizio Al termine dell'attività gli alunni rientreranno. accompagnati dai docenti. nelle loro sedi
di appartenenza.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante gli incontri è dovere d.ufticio.

I docenli in serl'izio dovranno far sedere nell'auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera
ordinala. sistemando gli alunni in settori delimitati per classi. I docenti dovranno prendere posto
vicino agli alunni delle proprie classi.

Si raccomanda agli alunni il
Regolamento d' Istituto.

nspetto massimo delle regole di comportamento previste dal
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