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Circolare  n.  272 Gallarate, 03 giugno 2019   
  Agli ALUNNI Classi TERZE 
          Scuola Secondaria sede ARNATE          

Scuola Secondaria sede MiC 
                                                                                                                      
Ai docenti e genitori degli allievi                         
di classe terza – scuola secondaria 
 

Ai collaboratori scolastici – 
sede di via Checchi – Manzoni 
 

Alla referente scuola secondaria 
Alla referente scuola primaria 
Al DSGA 
Al sito scolastico 
 

 

Oggetto:   Venerdì 07 giugno 2019 – programma per l’ultimo giorno di scuola  
 

 

Come da delibera del  Consiglio d’Istituto, si comunica ai destinatari della presente, la 
pianificazione di cui in oggetto. 

Ore 8.00  ingresso a scuola 

Ore 8.10 le classi, accompagnate dai docenti e dai collaboratori scolastici, si sposteranno per 
raggiungere la palestra della scuola primaria Manzoni, via Madonna in Campagna –  

(sotto la supervisione dei prof. Moretti, Barban, Sommaruga, Bonsembiate) 

Ore 8.30 – 10.30 partita di pallavolo squadra maschile vs squadra femminile dei GSS 

a seguire Tornei di calcio (campo all’aperto) – tornei di pallavolo (in palestra) – far pervenire 
l’iscrizione della squadra al proprio docente di EF 

  MUSICA, CANTI E DANZE - Gli insegnanti di musica/ed. fisica insieme ad un gruppo  
di alunni scelto, prepareranno un cd/chiavetta con una serie di balli/canti per 
intrattenere i compagni. 

Ore 10.45 MERENDA CONDIVISA – i rappresentanti dei genitori delle classi terze, come da  
accordi intercorsi,  sono incaricati della fornitura di pizza e bevande per condividere 
insieme l’ultima merenda dell’anno. In tale occasione sarà utilizzato l’ingresso del 
cancello antistante il giardino lato , angolo via Aleardi.  

Ore 11.15 -  PREMIAZIONI SPORTIVO/CULTURALI – verranno premiati tutti gli alunni che hanno  
fatto parte delle squadre partecipanti alle varie fasi dei Campionati Studenteschi 
2018-2019 e che hanno partecipato ad attività culturali/concorsi scolastici, etc.  

SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ore 12.00  RIORDINIAMO INSIEME - ogni classe avrà il compito di riordinare e raccogliere tutto  



quanto rimasto accidentalmente a terra negli appositi sacchi e consegnarli ai bidelli.  

Ore 12.10   RIENTRO A PIEDI a scuola ….. (le classi di Arnate raggiungeranno le altre classi nella 
sede di via Bellora- l’uscita è per tutte le classi dal cancello di via Pietro da 
Gallarate) 

Ore 12.40  “ROMPIAMO LE FILA”, TUTTI A CASA…..  

ARRIVEDERCI AGLI ESAMI 

 i docenti presenti e in servizio vigileranno responsabilmente su tutti gli alunni  

 durante mattinata i ragazzi utilizzeranno i servizi degli spogliatoi sotto la vigilanza dei 
collaboratori scolastici. 

 (non è consentito consumare cibi e bevande in palestra) 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carla Sommaruga                      Ing. Vito Ilacqua 

(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.n,39/1993 

 
 

)  

                    
DOCENTI ACCOMPAGNATORI E DI SORVEGLIANZA 
 
 
 
 

Ù 
CLASSE 

1UO 2UO 3UO 4UO 5UO 

3A ROSSETTI ROSSETTI ROSSETTI ROSSETTI ROSSETTI 

3B RICCIO  RICCIO MORETTI  MORETTI MORETTI 

3C BONSEMBIANTE DEMOLLI DEMOLLI DEMOLLI DEMOLLI 

3D SOMMARUGA SOMMARUGA ALIMI ALIMI SOMMARUGA 

 BARBAN BARBAN BARBAN BARBAN BARBAN 

  BONSEMBIANTE BONSEMBIANTE BONSEMBIANTE BONSEMBIANTE 

 MORETTI MORETTI    

   SOMMARUGA SOMMARUGA  

3E VICARIO VICARIO VICARIO VICARIO VICARIO 

3F PISANO PISANO PISANO PISANO PISANO 

3EF  BORTOT BORTOT BORTOT BORTOT 


