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Circ.n°221 del 28 gennaio 2020
Ai tutor, ai docenti, ai genitori e agli alunni
delle classi quarte e quinte
degli indirizzi AAA, CAT, SSS e Biotecnologie

Oggetto: calendario Salone dello Studente- 5 e 6 febbraio 2020
Si comunica il calendario per il Salone dello Studente di Pisa del 5 e 6 febbraio p.v., presso il Palazzo dei
Congressi, dalle 8,30 alle 16, e relative modalità di partecipazione.
-

Classi accompagnate dai docenti:

gli alunni delle seguenti classi seguiranno il seguente calendario: nel caso di alunni minorenni, essi
dovranno portare autorizzazione firmata dai genitori al docente accompagnatore.
5D: mercoledì 5 febbraio dalle 8,30 alle 12 (13 alunni): accompagnatore: prof. Simona Rizzitelli
4H: giovedì 6 febbraio dalle 8,30 alle 12 (17 alunni): accompagnatore: prof. Anna Carmela Cucciniello
5H: mercoledì 5 febbraio dalle 12,30 alle 16 (15 alunni): accompagnatore: prof. Fabiana Angiolini
5A: giovedì 6 febbraio dalle 12,30 alle 16 (20 alunni): accompagnatore: prof. Daniela Basile
Gli alunni della 5°A usciranno da scuola, con la docente, alle ore 12; le classi che invece terminano la loro
visita alle 12 potranno recarsi a casa. Gli alunni della 5H , impegnati nello stage, si recheranno
autonomamente al palazzo dei Congressi entro le 12,30 e si ritroveranno con la docente accompagnatrice.
-

Alunni che parteciperanno in maniera autonoma:

TUTTI gli alunni sono stati prenotati per i turni pomeridiani in entrambi i giorni della manifestazione:
pertanto dovranno presentare al proprio tutor scolastico, nei giorni precedenti alla partecipazione al
Salone, la ricevuta cartacea dell’avvenuta prenotazione, secondo le date prescelte, e il tutor provvederà a
riportare sul registro elettronico la data e l’orario in cui i ragazzi saranno impegnati nella manifestazione.
Gli alunni quindi saranno autorizzati ad uscire alle ore 12; l’insegnante in orario nella 4° ora (entro le ore
12), segnerà gli alunni interessati come fuori classe. L’ingresso pomeridiano è previsto per le 12,30. Per gli
alunni minorenni sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori, di cui si farà carico il tutor scolastico della
singola classe. L’autorizzazione sarà consegnata unitamente alla presentazione della ricevuta della
prenotazione (che non deve essere ritirata, perché necessaria per l’ingresso al Salone). Gli alunni che non
partecipano rimarranno in classe.
Gli alunni dovranno consegnare al proprio tutor scolastico l’attestato di partecipazione, come documento
valido per le ore di PCTO.
Si allega alla presente il programma definitivo della manifestazione, che sarà pubblicato anche sul sito. Si
invitano i tutor a diffondere notizia sul programma e indirizzare i ragazzi ad una sua attenta analisi, in modo
da ottimizzare i tempi della loro permanenza nel Salone.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Berni
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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