
COMUNICAZIONE N.158 

Ai Docenti delle classi Terze  

della Scuola Secondaria di 1° grado   

Ai genitori       

e, p.c. al D.S.G.A. 

  

OGGETTO:  DOCENTI ACCOMPAGNATORI IN AUDITORIUM sede “PALMIERI” 

In riferimento alla circolare sulla giornata del 10 Febbraio dedicata al “Giorno del Ricordo” istituita dal 

Parlamento italiano, con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il nostro Istituto ha organizzato un concerto  per le 

classi terze nell’auditorium della sede centrale della PALMIERI. 

 

L’organizzazione sarà la seguente: 

• le classi 3A- 3B- 3E-3F-3L alle ore 8.30 entreranno nell’auditorium della Palmieri e gli insegnanti 

della prima ora faranno l’appello e aspetteranno inizio dello spettacolo, a conclusione  rientreranno nel 

plesso della Petrarca.  

• alle 10.30 la 3D dal plesso Petrarca raggiungerà la sede centrale dove assisterà allo spettacolo con le 

classi 3C- 3G-3H-3I accompagnati dal docente dell’ora. Si precisa che la classe 3D  al termine dello 

spettacolo svolgerà l’ultima ora in auditorium ed uscirà alle ore 13.25 dalla sede centrale. 

10 Febbraio “Giorno del Ricordo” 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER RIENTRO PETRARCA 

3A Prof.re Marchitto- Recca 

3B Prof.sse Delli Carri  

3D Prof.sse  Cartanese - Rutigliano 

3E Prof.sse Nardella - Martelli 

3F Prof.sse  Naturale- D’Imperio  

3L Prof.re Carrozza 





La prof.ssa Cartanese la seconda ora svolgerà servizio in 3D e non in 3E. 

Le quote raccolte dovranno essere consegnate alla prof.ssa Recca. 

Le classi SECONDE (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L) e le classi PRIME (A-B-C-D-E-F-G) alle ore 11.30 

parteciperanno nelle proprie classi, utilizzando le Digital board, ad un incontro con la Dott.ssa Franca De 

Santis, Presidente Ass.ne Culturale “TERRA DEI PADRI”, collegandosi al seguente link 

https://meet.google.com/anq-iqfe-zvx 

 

Seguiranno lievi adattamenti dell’orario. I docenti che si ritroveranno a fare un’ora in più potranno recuperare, 

previo accordo con la prof.ssa Scoca. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Valentina Ciliberti  

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
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