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Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
il giorno 5 Maggio la scuola ha organizzato le Miniolmpiadi, che si svolgeranno presso VILLA
PALLAVICINI, via Marco Emilio Lepido 196.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.30:
ritrovo a scuola, appello e partenza in autobus
- ore 8.30:
inizio dei tornei
- ore 13.00: termine della manifestazione: l’attività è conclusa e gli allievi possono
rientrare autonomamente a casa. L’insegnante è comunque disponibile a riportare a
scuola gli allievi che lo desiderano. Le attività del pomeriggio sono confermate.
Gli spostamenti avverranno con bus di linea. I biglietti sono a carico del singolo alunno, che
dovrà avere con sé al momento della partenza. L’attività è gratuita.
E’ possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della manifestazione: il ritrovo è previsto
per le ore 8.30. Una volta terminata, e quando l’insegnante ne darà il permesso, gli allievi
hanno la possibilità di rientrar a casa con mezzi propri.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Guidi.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
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dovesse cagionare durante l’attività stessa.
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