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Circolare n. 468                                                            Sarnico, 04/05/ 2016 

 

        AI GENITORI  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^CA 

        AI DOCENTI 

PROF. SSA   PAGANI RITA 

PROF. SSA   FIORINO CATERINA 

PROF. SSA   FUSARO PATRIZIA 

       ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

ALL’UFFICIO PERSONALE                                          

    e p.c.   Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO:  Insieme con trasporto. Progetto di integrazione ed inclusione degli alunni con 

disabilità ed educazione alla diversità attraverso le attività motorie. 

 

                Si comunica agli alunni della classe in indirizzo il programma della manifestazione, che si 

terrà  in Bergamo presso il Palazzetto dello Sport, il giorno martedì 17 maggio 2016: 

h  7,15   - ritrovo presso il parcheggio della Scuola ; 

h  8,15  -  arrivo a Bergamo;  

h  8,30  -  ritrovo al Palazzetto e sistemazione sugli spalti, canto iniziale; 

h  9,00  -  inizio delle gare e del tifo; 

h 10,30 -  merenda sugli spalti; 

h 10,40 -  esibizione di sport in carrozzina; 

h 11,25  - ripresa delle gare e del tifo; 

h 13,00 -  finali; 

h 13,30 -  trasferimento al parco Suardi-scarico foto; 

h 13,30/14,00 -  lancio dei palloncini con striscioni- a seguire pranzo al sacco; 

h 14,30 -  partenza per Sarnico; 

h 15,30  - arrivo al parcheggio della Scuola e scioglimento comitiva; 

 

Le dichiarazioni sottoscritte dai genitori  dovranno essere consegnati alla docente referente, 

Prof.ssa Pagani Rita, entro il 10.05.2016, che le recapiterà quindi in segreteria –Ufficio Personale- 

Sig.a Margherita. 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Valeriano Varani 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 
Il referente: MF 
 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

 

 



 

 

Il sottoscritto___________________________________________ genitore  

 

dell’alunno______________________________________classe ________________ 
 
dichiara di aver preso visione della circolare n. 468 del giorno 04/05/2016 
 
 riguardante  il programma  dell’uscita a Bergamo, Palazzetto dello Sport per 
 
“Insieme con Trasporto”. 
 
 Il sottoscritto dichiara di aver compreso il contenuto e di approvare in ogni sua 
 
 parte il programma dell’attività, autorizza pertanto il/la  proprio/a  figlio/a  a  
 
partecipare. 
 
 
 
Data________________ 
 
 
      Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Da restituire alla Prof.ssa Pagani entro il 10.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


