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CIRCOLARE N. 140 

Prot. n. 0000249 /B3                     Pescantina,   18.01.2016 

 

       Alla Cortese Attenzione 

       -degli Insegnanti di Lettere, di Arte e di Sostegno 

delle classi seconde e terze sez A.B.C.D.E. 

-dei Docenti: 

*Bertasini Corrado/Gianuario/Fusco  cl. 2A 

*Saladini Paolo/Bertasini Corrado    cl 2B 

*Marchesini Savina/Bianchi Anna    cl.2D 

*Girardello Andrea 2 E 

*Pinelli Carla 3A 

*Avesani Chiara 3B 

*Tortella Lisa/Saladini Paolo 3C 

*Bianchi Anna/Marchesini Savina 3 D 

*Minervini Monica/Santoni Francesca 3 E 

Sc. Secondaria di 1° grado I.C. 2 Pescantina 

       LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO: Iniziative per la Giornata della Memoria 2016. 

 

Gentilissimi Insegnanti, vi informo che, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Pescantina,  

 

Sabato 30 gennaio 2016 

 

presso il Teatro comunale, verrà celebrata la Giornata della Memoria, dalle ore11.00 alle ore 12.30 con la presenza del Dott. Roberto 

Bonente e del Prof. Vittore Bocchetta che presenterà un filmato riguardante la Seconda Guerra Mondiale 

Interverranno anche autorità dell’Amministrazione del Comune di Pescantina. 

Gli alunni della classe: 

*II A alle ore 10.50 saranno accompagnati dal prof. Bertasini ( il quale alla quinta ora vigilerà la classe 2 B fino alla fine dell’evento 

e si occuperà di riaccompagnare in tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50) e nella quinta ora saranno vigilati 

dalle prof.sse Gianuario e  Fusco che li riporteranno a scuola in tempo per il termine delle lezioni  previsto alle ore 12.50; 

*II B alle ore 10.50 saranno accompagnati dal prof. Saladini ( il quale nella quinta ora vigilerà la classe 3C  fino alla fine dell’evento 

e si occuperà di riaccompagnarla in tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50) e  nella quinta ora saranno riportati 

a scuola dal prof. Bertasini; 

*II D alle ore 10.50 saranno accompagnati dal prof.ssa Marchesini ( la quale nella quinta ora vigilerà la classe 3D  fino alla fine 

dell’evento e si occuperà di riaccompagnarla in tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50) e  nella quinta ora 

saranno riportati a scuola dalla prof.ssa Bianchi; 

*IIE alle ore 10.50 saranno accompagnati dal prof. Girardello e riportati a scuola  alla fine dell’evento in tempo utile per il termine 

delle lezioni previsto alle ore 12.50; 

* III A alle ore  10.50 saranno accompagnati dalla prof.ssa Pinelli   e riportati a scuola  alla fine dell’evento in tempo utile per il 

termine delle lezioni previsto alle ore 12.50; 

*III B alle ore  10.50 saranno accompagnati dalla prof.ssa Avesani Chiara  e riportati a scuola  alla fine dell’evento in tempo utile 

per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50; 

*III C alle ore  10.50 saranno accompagnati dalla prof.ssa Tortella  e riportati a scuola  alla fine dell’evento dal prof. Saladini in 

tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50; 

*III D alle ore  10.50 saranno accompagnati dalla prof.ssa Bianchi  e riportati a scuola  alla fine dell’evento dalla prof.ssa 

Marchesini in tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50; 

*III E alle ore  10.50 saranno accompagnati dalla prof.ssa Minervini  e riportati a scuola  alla fine dell’evento dalla prof.ssa Santoni 

in tempo utile per il termine delle lezioni previsto alle ore 12.50. 

Negli eventuali intervalli di tempo “scoperti” dai docenti a causa dei vari spostamenti, la scrivente sarà responsabile della tutela dei 

minori. 

I docenti di Lettere, Arte e Sostegno che non potranno partecipare, in base all’organizzazione del loro orario di servizio, sono 

cortesemente invitati a consegnare ai ragazzi gli eventuali materiali da presentare per tale occasione ( poesie, riflessioni,quesiti da 

sottoporre ai relatori, disegni, ecc.). 

Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione, porgo i più    Cordiali Saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Elisabetta Peroni 
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