
 

 

Circolare n. 238      Perugia, 17 dicembre 2019 

          

        A tutti i Docenti 

A tutto il Personale ATA 

A tutti gli studenti 

Ai genitori degli studenti 

 

Tutte le sedi 

 

Oggetto: Incontro di volley “Sotto l’albero” – Quadrangolare alunni vs professori_Assemblea 

di Istituto_Venerdì 20 dicembre 2019 – Vacanze natalizie 

 Si comunica l’organizzazione della giornata di venerdì 20 dicembre 2019:  

- Alle ore 10.00 presso la palestra della sede di Piscille, si disputerà l’incontro di volley in 

oggetto; gli alunni convocati si dovranno presentare alle ore 9.30 presso la palestra (quelli 

delle sedi di Olmo e di Via Madonna Alta si organizzeranno autonomamente per il trasporto); 

gli alunni privi di autorizzazione non potranno giocare. Al termine della gara, tutti i giocatori 

faranno una merenda per gli auguri, rimanendo a scuola fino alle ore 13.40. Potranno assistere 

alla gara, sorvegliate dai docenti in orario, le classi di Piscille che hanno giocatori in campo.  

Docenti responsabili dell’organizzazione: Proff. A. Piccotti - G.L. Lentini 

- Dalle ore 12.00 alle ore 13.40 per gli studenti presso le tre sedi ci sarà un’assemblea di istituto, 

durante la quale ogni classe resterà nella propria aula con i docenti in servizio per una 

merenda. Alle ore 13.40 le lezioni termineranno per tutti gli studenti.  

- Si precisa, infine, che la cerimonia prevista a Piscille per mercoledì 18 dicembre 2019 non 

prevede la partecipazione degli studenti degli altri due plessi. 

Si comunica, inoltre, che, in occasione delle vacanze natalizie, le lezioni saranno sospese dal 

23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compresi, come da delibera della Giunta Regionale 

dell’Umbria.  

Le lezioni quindi riprenderanno martedì 7 gennaio 2020. 

Porgo i miei più sentiti auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo a tutti Voi 

e alle Vostre famiglie. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rita Marconi 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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Alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Cavour Marconi Pascal di Perugia 

 

 Il/La sottoscritt_ _________________________________________ padre/madre 

dell’alunn______________ frequentante la classe…….di questo Istituto a. s.2019/2020 autorizza il/la 

proprio/a figli_ a partecipare all’uscita   di cui alla circ. n. 238    del   

 

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che detta uscita, durante la quale lo/la studente/ssa deve osservare 

tutte le regole previste dal Regolamento di Istituto (art. 18 – “Uscite didattiche. Viaggi di istruzione”), rientra 

nei programmi didattici, essendo stata approvata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe, e che 

l’eventuale assenza deve essere da me giustificata.  

 

 

Data…………..                                                                              Firma………………… 

 

 

 

 

 

 

         

 


