
 
Prot. n. 2423/C41a                                                                                                 Reggio Calabria, 22.03.2016 

Ai DOCENTI  
agli STUDENTI 

e p. c. ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 351 

Comunicazione  ALUNNI n. 314 
 
OGGETTO: “GIORNATA DELLO SPORT” – AGGIORNAMENTO AL 23 MARZO c. a. 
 
Richiamando la Circolare DOCENTI n. 277 / Comunicazione ALUNNI n. 243 (Prot. n. 947/C41a 
dell’8.02.2016), avente per oggetto “Posticipo della Giornata dello Sport”, si rendono note qui di 
seguito le modalità di svolgimento dell’attività in parola che, già calendarizzata per sabato 13 
febbraio u. s., per sopraggiunta indisponibilità del PalaCalafiore è stata posticipata a mercoledì 23 p. 
v.: 
- fino alle 8:45, gli allievi delle varie classi, muniti delle autorizzazioni scritte dei genitori, si 

raduneranno presso gli ingressi del PalaCalafiore; 
- alle 8:45, presso i medesimi ingressi, ciascun docente della seconda ora di lezione effettuerà 

l’appello; 
- alle 9:15, quando ciascuna classe avrà occupato i posti ad essa assegnati, avrà inizio la “Giornata 

dello Sport”; 
- alle 12:00 ca., al termine dell’attività, gli alunni rientreranno direttamente a casa. 
 
Si dispone, inoltre, che i docenti che risultano comunque liberi da classe alla seconda ora 
osserveranno l’orario 8:45/12:00 per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 
Si riporta di seguito quadro delle sostituzioni e variazioni che è stato già possibile pianificare (i 
docenti non segnati in elenco dovranno ritenersi affidatari della classe della seconda ora, oppure a 
disposizione se liberi da classe): 
 
Adamo 2 U 
Amedeo 3 P 
Bagnato 2 I 
Cannizzaro 5 P 
Crucitti 4 N 
Di Leo 4 C 
Minniti 5 C 
Ocello 2 N 
Plaia L. 4 B 
Quattrone D. 2 D 
Strano G. 1 A  
Tripepi L. 4 L 
Tripodi M. 3 A 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

http://www.liceovinci.eu/

