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A TUTTO IL PERSONALE 

 DOCENTE E ATA 

ALLA DSGA 

         AGLI ALUNNI 

INTERESSATI 

 

 

 

OGGETTO: INAUGURAZIONE CASA SIMONCELLI 

 

Il giorno 20 gennaio 2019 alle ore 11:00 a Sant’Andrea in Besanigo si terrà l’inaugurazione del 

centro diurno per disabili intitolato a Marco Simoncelli e voluto dalla Fondazione nata dopo la sua 

scomparsa. 

Il nostro Istituto si occuperà della preparazione della torta col prof. Costigliola e le sue classi e del 

servizio. 

Domenica 20 gennaio il prof. Tripodi, alle ore 9:00, preleverà la torta e i tortini da scuola e li 

trasporterà alla sede dell’evento; 

il prof. Giovannini e la prof.ssa Marini, gli alunni di 4^SB non impegnati al Sigep e le alunne Sara 

Mancini e Alice Grosso di 3^KC si occuperanno dell’allestimento e del servizio dalle ore 9:30 alle 

ore 14:00 indicativamente; 

il servizio di accoglienza sarà effettuato dagli alunni Foschi e Palazzo di 3^TA, Bovolenta di 4^T, 

Mutti di 3^TB, Cevoli e Simoncelli di 5^T con la prof.ssa Cecchetti dalle ore 9:30 alle ore 14:00 

indicativamente. 

Venerdì 18 gennaio la classe 4^SB e la prof.ssa Marini non effettueranno il servizio di laboratorio 

le cui ore saranno recuperate domenica 20 gennaio; la classe 4^SB è quindi autorizzata ad uscire 

alle ore 10:00 del 18 gennaio. 
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