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All’Albo 
Al personale docente
Agli Alunni  e loro famiglie delle 
classi prime  
dell’ ISIS “R. Del Rosso G. Da 
Verrazzano”                                         

Oggetto:  Giornata dell’accoglienza

Si comunica  che il giorno Venerdì 8 Novembre 2019 avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di
Orbetello una manifestazione organizzata nell’ambito del progetto accoglienza e destinata alle classi
prime di  tutti  i  plessi  del  nostro Istituto.   I  docenti  di  Educazione Motoria  proporranno attività
sportive di pallavolo, basket e calcio a 5 destinate a promuovere sia la conoscenza che lo scambio
culturale fra gli alunni dei vari plessi ,sia il rispetto delle regole.

La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità:
Gli studenti di tutte le classi prime dell'Istituto si incontreranno al Palazzetto dello Sport di 
Orbetello alle ore 8,00 del giorno venerdì 8 novembre 2019 per partecipare alla 3° giornata 
dell'accoglienza.
Alle 8,30 inizieranno le attività: un quadrangolare per scuola di pallavolo, uno di basket 3 
contro 3 ed uno di calcio a 5.
Gli studenti che sceglieranno di non partecipare alle gare potranno assistere dalle tribune del
palazzetto.

Gli allievi di tutte le classi prime si recheranno,  al mattino in orario scolastico, al palazzetto
autonomamente e le attività inizieranno alle 8,30.

Alle ore 12,00 termineranno le attività e gli studenti che hanno partecipato si recheranno
negli spogliatoi per cambiarsi e dopo uscire.

Gli altri usciranno alle 12,00 e torneranno autonomamente a casa.

I docenti  organizzatori,  tutti  i  docenti  di  Scienze Motorie e Sportive,  insieme ai docenti
accompagnatori,  ripristineranno  la  struttura  e  completeranno  il  proprio  orario  presso  il
Liceo.
Il compilatore: ISIS/ lp 1
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Le ore eccedenti l'orario di ciascuno saranno conteggiate come recupero orario.

I  docenti  accompagnatori,  uno  per  classe,  più  gli  insegnanti  di  sostegno  delle  classi
interessate, avranno il compito di vigilare sulle classi sulle gradinate, mentre gli insegnanti
di SMS vigileranno l'andamento delle partite sul campo.

(  Ciascuna delle classi sarà accompagnata dai  docenti di seguito indicati e in orario di servizio
Al termine i docenti di Educaz. Motoria si tratterranno fino alle 13.10 per collaborare alla corretta
conclusione dell’evento. )

Venerdì 8 novembre 2019
Classi interessate: tutte le classi Prime dell'Istituto.

Docenti interessati:

Proff. Agostini, Fontanelli, Rinaldi Poli, Boninsegni, Zolesi 
I docenti individuati come accompagnatori per le singole classi e docenti di sostegno.
 IPE
Sabia (fino alle 10,00)
Solari E.
Pelli
Sorrentino
LICEO Linguistico
Sapienza + Rossi
Bartolini + Rossi
Canessa , Sapienza + Sabatini
Canessa, Rui, Rocchi + Sabatini
LICEO Scientifico
Longobardi
Bellucci
ITN
Diletti
Mancianti R., Vespasiani
Giaquinto
ITE
Napolitano
Urtis

             

 Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it

     F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/1993

Il compilatore: ISIS/ lp 2
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