
Comunicato n. 272 

Vittuone,  21/05/2018 

 

     

 Ai  Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

     di tutte le classi  
      

 

OGGETTO :  Indicazioni modalità svolgimento attività giorno 26 maggio 2018 

 

Il giorno 26 Maggio p.v. si svolgerà, presso la sede di Vittuone, una manifestazione 

di fine anno alla quale parteciperanno tutte le componenti della comunità scolastica. 

La giornata risulterà articolata secondo la seguente scaletta: 

- entro le ore 8.00 gli studenti della sede di Vittuone accedono all’Istituto nelle 

proprie aule. Qui rimarranno fine alle ore 08.30 quando si concentreranno 

SOLAMENTE all’esterno dell’Istituto nei luoghi dove sono previste le diverse 

manifestazioni. Dopo le ore 08.30 TUTTE LE AULE e TUTTI I 

LABORATORI saranno chiusi a chiave e non accessibili. 

- entro le ore 08.15 gli studenti della sede di Corbetta si troveranno in Aula 

Magna dove verrà effettuato l’appello e successivamente si recheranno negli 

spazi esterni.  

- Dalle ore 08.30 l’accesso da via ZARA sarà chiuso. Dopo le ore 08.30 non 

SARANNO AMMESSI STUDENTI IN ISTITUTO. 

- Alle ore 8.20 gli studenti che parteciperanno alle gare sportive inseriti in un 

apposito elenco di prossima pubblicazione, si recheranno in palestra per il 

riscaldamento. 

- Dalle ore 08.30 i genitori potranno accedere all’Istituto dagli accessi pedonali 

in corrispondenza del parcheggio di Sedriano e del parcheggio del 

supermercato SUPERDI’. 
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- alle ore 08.40, in palestra, inizieranno le manifestazioni sportive con studenti 

delle due sedi col seguente programma: 

 

o ore 08.40: inizio finali di calcio a 5 presso l’impianto sportivo “Sandro 

Pertini” 

o ore 08.45: inizio partita pallavolo squadre miste in palestra 

o ore 10.00: premiazione degli studenti che hanno partecipato ad alcune 

manifestazioni culturali e alla premiazione degli studenti che hanno 

partecipato alle gare sportive d’Istituto  

o dalle ore 10.30: in palestra inizio partita basket ITIS e Liceo   

 

- Dalle ore 10.00 funzionerà nell’area esterna un servizio ristoro con 

disponibilità di bevande e panini caldi. 

- Gli studenti lasceranno l’Istituto a partire dalle ore 11.55. 

- Alle ore 12.30 è prevista la conclusione di ogni attività 
 

Nelle aule nr. 8, 9 e 10 è prevista l’illustrazione di alcune attività significative svolte 

durante l’anno scolastico. 

 

I docenti in servizio provvederanno ad assicurare un’attenta vigilanza degli spazi 

esterni e all’interno della palestra. 

Durante la manifestazione gli alunni potranno accedere ai servizi maschili e 

femminili della palestra. 

I genitori potranno usufruire dei servizi presenti al piano terra dell’edificio scolastico. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Carlo Vincenzo Manzo 

 

 

 


