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CIRC.  N° 75   del  30/09/2022           

A tutti i docenti di Scienze Motorie 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi III – IV sez. E 

Ai docenti delle classi III P – IVP – VQ  

Ai docenti delle classi II e IV H  

Ai proff. Allotta - Minaudo - Faranda - Giurintano - Lucco - Lombardo.  
 

OGGETTO: GEMELLAGGIO LICEO SCIENZE UMANE “A. MARTINI” - SCHIO - ATTIVITA’  

                        DI ACCOGLIENZA  

     In relazione al gemellaggio con il Liceo delle Scienze Umane “A. Martini” di Schio, per le “Attività di 

Accoglienza” previste per giorno 04/10/2022, si precisa quanto segue: 

- Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa gli alunni non potranno effettuare attività motoria presso la palestra 

esterna, pertanto i docenti di Scienze Motorie svolgeranno la propria lezione all’interno della classe;  

 

- Alle ore 8.30 le alunne delle classi III e IV E, accompagnate dalle proff. Allotta, Minaudo e Faranda, 

si recheranno presso il nostro Teatro per le “Attività di Accoglienza”; successivamente, le classi 

sopraindicate saranno impegnate per visita guidata centro storico con i “gemelli” così come da 

programma;  

 

- Gli alunni delle classi III P e alcuni alunni delle classi IV P e V Q si esibiranno con una coreografia a 

cura della prof.ssa Giurintano; 

 

- Alcuni alunni delle classi II e IV H, seguiti dalla prof.ssa Lucco, si esibiranno in una performance con 

esecuzione con arpa. 

 

- Finite le “Attività di Accoglienza” tutti gli alunni saranno licenziati.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 

 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa  
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