
                                                                                   

 

 

 

       

Comunicazione 
 

 

Oggetto: Giornata dell’albero, 21 novembre 

   

 

Si segnalano qui di seguito le classi tutor per due delle attività previste all’interno 

Giornata dell’Albero 2019, il giorno 21 novembre 

concerne il tutoraggio nel  Workshop Laboratorio polifunzionale

 

 

1. Messa a dimora alberi: il tutoraggio in questa attività sarà svolto dalle ore 10:10 alle ore 12:10 dalla 

classe 5^ Ata, dalle ore 12:10 alle ore 14:10 dalla classe 4^ Ata. 

 

2. Workshop Laboratorio polifunzionale

3^B/Sss, come inizialmente previsto. 

restanti classi della Succursale nel corso della IV ora, accompagnata dal docente in servizio, 

seguenti attività a partire dalle ore 12:10

 

1)  Dalle ore 12.10 alle ore 13:10: 

2)  Dalle ore 13.10 alle ore 14:10: 

 

    

   

 

                                                    ACQUAVIVA DELLE FONTI,

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI INTERES

omunicazione  n. 87 

, 21 novembre 2019 – classi tutor  

Si segnalano qui di seguito le classi tutor per due delle attività previste all’interno 

Giornata dell’Albero 2019, il giorno 21 novembre p.v.. Si richiama l’attenzione in special modo su quanto 

Workshop Laboratorio polifunzionale e la classe 3^B Sss.  

: il tutoraggio in questa attività sarà svolto dalle ore 10:10 alle ore 12:10 dalla 

classe 5^ Ata, dalle ore 12:10 alle ore 14:10 dalla classe 4^ Ata.  

Workshop Laboratorio polifunzionale: il tutoraggio verrà svolto dalla classe 2^A /S

ss, come inizialmente previsto. La classe 3^ B Sss, pertanto, si recherà in Centrale con tutte le 

estanti classi della Succursale nel corso della IV ora, accompagnata dal docente in servizio, 

a partire dalle ore 12:10: 

lle ore 12.10 alle ore 13:10: Debate, in Auditorium; 

Dalle ore 13.10 alle ore 14:10: Messa a dimora alberi, nello spazio circostante la palestra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

FONTI, 20  NOVEMBRE  2019 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI INTERESSATE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

Si segnalano qui di seguito le classi tutor per due delle attività previste all’interno della manifestazione 

Si richiama l’attenzione in special modo su quanto 

: il tutoraggio in questa attività sarà svolto dalle ore 10:10 alle ore 12:10 dalla 

2^A /Sas e NON dalla 

La classe 3^ B Sss, pertanto, si recherà in Centrale con tutte le 

estanti classi della Succursale nel corso della IV ora, accompagnata dal docente in servizio, e svolgerà le 

, nello spazio circostante la palestra.  

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


