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CIRCOLARE N.  321                                                                                RICCIONE, 14/01/2020  

 
           

A tutti i docenti, ai coordinatori e agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti accompagnatori delle classi quinte  

nell’ambito del viaggio d’istruzione Vienna-Bratislava: 

Proff. Anelli, Bazzotti, Bonfiglio, Carli,  Ceresa, 

Galati, Nespoli, Pratelli, Pacassoni  

All’Ufficio Protocollo 
 

OGGETTO: NUOVE DATE PATTO FORMATIVO  

                   PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI QUINTE 

 

 

Gli incontri relativi al patto formativo rivolto agli alunni delle classi quinte (vedi circolare n. 289 

del 7 gennaio 2020) si svolgeranno nelle seguenti date anziché in quelle comunicate 

precedentemente, per evitare sovrapposizioni con ulteriori impegni già calendarizzati: 

 

 

INCONTRO CON IL DOTT. POLIDORI 
 

giovedì 23 gennaio ore 8:15-10:45  

classi 5KS (NESPOLI) 5P (PRATELLI ) 5KD (ANELLI) 

giovedì 6 febbraio ore 8:15-10:45  

classi 5SA (BAZZOTTI) 5SB (GALATI) 5T (PACASSONI) 

giovedì 13 febbraio 8:15-10:45  

5KA (CERESA) 5KB (CARLI) 5KC (BONFIGLIO) 

 

INCONTRO CON PSICOLOGHE SERD 

 

lunedì 17 febbraio  

ore 8:15-10:45  

classi 5KS (LOFFREDO ore 8:00-10:00 / NESPOLI ore 10:00-10:55) 5KB (CARLI) 5KD 

(ANELLI) 

ore 11:15-13:45  

classi 5BS (GALATI) 5KA (CERESA) 5T (PACASSONI) 

mercoledì 19 febbraio ore 8:15-10:45  

classi 5SA (BAZZOTTI) 5P (PRATELLI) 5CK (BONFIGLIO) 
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Le classi svolgeranno l’appello regolarmente in aula, dopodiché saranno accompagnate in aula 

magna (sede Pascoli) dal docente accompagnatore, il quale si occuperà di riportare gli alunni alle 

rispettive aule al termine degli incontri. 

 

I coordinatori sono pregati di verificare la presenza di sovrapposizioni con altri impegni nelle date 

e negli orari indicati e, qualora vi siano, di comunicarle ai docenti dell’Area Benessere Alunni. 

 

I docenti in orario non coinvolti negli incontri, nelle ore libere sono pregati di mettersi a 

disposizione nella sede di servizio e di controllare eventuali sostituzioni al centralino. 

I docenti accompagnatori, qualora in orario in classi diverse, saranno sostituiti per le ore relative 

agli incontri in oggetto; le ore in eccedenza potranno essere comunicate in segreteria per il monte 

ore a recupero. 

 

Area Benessere Alunni 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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