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Circolare docenti n. 1236
Circolare studenti n.1010
Agli studenti in elenco, alle loro famiglie
Ai docenti delle classi interessate

Oggetto: Finali del torneo di basket “Cernich - Città di Udine” - classi partecipanti.
Si comunica che in occasione della finale per il 1° e 2° posto del torneo in oggetto, tra le
rappresentative dell’ISIS “A. Malignani” e dell’ITC “C. Deganutti” in programma il giorno
SABATO 18 MAGGIO 2019 presso il palazzetto dello sport “Benedetti”
di via Marangoni a Udine, con inizio alle ore 11:00.
alcune classi si recheranno
rappresentativa.

presso la struttura indicata per assistere alla gara della nostra

Pertanto le classi sottoindicate partiranno a piedi dalla sede centrale dell’Istituto secondo il
seguente orario, con i relativi docenti accompagnatori:
3^ LSA B
3^ LSA D
4^ LSA E
3^ LSA C
4^ LSA A
4^ LSA B

alle ore 10:00 con prof. Govetto B.
alle ore 10:00 con prof.ssa Fabris (Aversa) P
alle ore 10:00 con prof. Di Leo
alle ore 10:55 con prof. Piovesan
alle ore 10:55 con prof.ssa Donnini
alle ore 10:55 con prof.ssa Mossini.

La classe 3^ LSA D solo per sabato 18 maggio svolgerà le proprie lezioni nella SEDE CENTRALE
nell’aula A.2.2, anziché recarsi nella sede staccata di via Zugliano.
Al termine della manifestazione, prevista intorno alle ore 13:00, tutti gli studenti saranno liberi da
impegni scolastici.
Si ricorda che sarà necessario presentare l’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto
personale per l’uscita e si raccomanda inoltre vivamente di mantenere, all’interno del palazzetto e
durante le fasi di gioco, un comportamento adeguato al contesto, evitando atteggiamenti volgari e
privilegiando un sano tifo mirato ad incitare e supportare la nostra squadra. A tal scopo si ricorda
che la manifestazione è un campionato studentesco e quindi la partecipazione deve essere
comunque un momento educativo e di crescita personale.

Udine, 16 maggio 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO.
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