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Prot. 1369 del 22/04/2022 

OGGETTO:Avviso uscita didattica giorno 26/04/2022

Si avvisano i Sigg. genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

grado dell’istituto Comprensivo che giorno 26/04/2022 le classi interessate si recheranno presso 

campo di concentramento Ferramonti 

premiazione del vincitore del concorso per la realizzazione della copertina del libro ”

felici” dell’autore Domenico Gullo.

L’orario di partenza dall’istituto è fissato all

seguiranno le lezioni regolarmente fino all’orario di uscita.

La manifestazione si svolgerà nel

pandemia per covid19. 

Si allega al presente avviso l’autorizzazione da compilare, firmare e consegnare domani 23/04/2022 

al docente di riferimento. 

Si invitano i Sigg. docenti ad adempiere agli obblighi di vigilanza previsti dalla legge. 
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delle classi seconde e terze

Della scuola secondaria di I grado 

Dell’Istituto Comprensivo di Spezzano Albanese

 

didattica giorno 26/04/2022. 

Si avvisano i Sigg. genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

dell’istituto Comprensivo che giorno 26/04/2022 le classi interessate si recheranno presso 

Ferramonti di Tarsia(CS)dove avrà luogo la manifestazione

premiazione del vincitore del concorso per la realizzazione della copertina del libro ”

” dell’autore Domenico Gullo. 

L’orario di partenza dall’istituto è fissato alle ore 08:45 mentre il rientro alle ore 12:00 

seguiranno le lezioni regolarmente fino all’orario di uscita. 

nel rispetto delle normative sanitarie in materia di prevenzione della 

avviso l’autorizzazione da compilare, firmare e consegnare domani 23/04/2022 

docenti ad adempiere agli obblighi di vigilanza previsti dalla legge. 
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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 
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Ai Sig. docenti 

Agli alunni e genitori  

delle classi seconde e terze 

Della scuola secondaria di I grado  

Dell’Istituto Comprensivo di Spezzano Albanese 

Si avvisano i Sigg. genitori degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

dell’istituto Comprensivo che giorno 26/04/2022 le classi interessate si recheranno presso il 

dove avrà luogo la manifestazione per la 

premiazione del vincitore del concorso per la realizzazione della copertina del libro ”I bambini 

alle ore 12:00 , dopodiché 

sanitarie in materia di prevenzione della 

avviso l’autorizzazione da compilare, firmare e consegnare domani 23/04/2022 

docenti ad adempiere agli obblighi di vigilanza previsti dalla legge.  


