
 
CIRCOLARE N. 89 

 
AGLI ALUNNI E GENITORI delle classi prime e seconde 

AI DOCENTI COINVOLTI 
AL DSGA 
AL SITO 

SEDE DI CANOSA  
 
OGGETTO: RETTIFICA -Educazione alla salute e al benessere – Convegno 
“Anaffettività.. quel freddo dentro che brucia fuori”– a.s. 2019/2020  
 
A causa delle modifiche organizzative comunicateci si precisa quanto segue: 
 

 La suddetta manifestazione si svolgerà sempre lunedì 25/11/2019, presso il Centro 

risorse territoriale “Einaudi” 

  

 CLASSI PRIME 
Gli alunni delle classi prime, dalle ore 8.10 alle ore 9.10 svolgeranno la normale 
attività didattica; alle ore 9.10 saranno accompagnati, presso il Centro risorse 
territoriale “Einaudi”,  dai seguenti docenti: 

 

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

1A Prof.ssa Del Giudice  

1B Prof.ssa Basile  

1C Prof.Giordano/Zagaria  

1D Prof.ssa Silvestri/Cotardo  

1G Prof.ssa Augelli  

1F Prof. ssa Manosperti  

 
Al termine, previsto circa per le ore 10.30 gli alunni  saranno riaccompagnati nelle loro 
classi dove riprenderanno la normale attività didattica . I docenti accompagnatori 
rimarranno fino alle ore 11.10 nella classe che hanno riaccompagnato. 
 

 CLASSI SECONDE sez. A – B- G 

 
Gli alunni delle suddette classi 2^ , fino alle ore 10.25 svolgeranno la normale 
attività didattica; gli alunni delle classi interessate, alle ore 10.30 saranno 
accompagnati, presso il Centro risorse territoriale “Einaudi”,  dai seguenti docenti: 
 
 



CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

2A Prof.ssa Giorgio3^h/ Ciani 4^ h  

2B Prof.ssa Ciani 3^h/Del Zio 4^h  

2G Prof.ssa D’Avanzo/Augelli 4^h  

 
Al termine, previsto circa per le ore 12.00 gli alunni  saranno riaccompagnati nelle loro 
classi dove riprenderanno la normale attività didattica . I docenti accompagnatori 
rimarranno fino alle ore 12.10 nella classe che hanno riaccompagnato. 
 

 CLASSI SECONDE sez.C – D 

 
Gli alunni delle suddette classi 2^ , fino alle ore 11.55 svolgeranno la normale 
attività didattica; gli alunni delle classi interessate, alle ore 12.00 saranno 
accompagnati, presso il Centro risorse territoriale “Einaudi”,  dai seguenti docenti: 

 

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

2C Prof.ssa Tarantino  

2D Prof.ssa Basile  

 
 
Gli alunni e i docenti accompagnatori, al termine della manifestazione faranno ritorno 
direttamente a casa. 
 
Gli altri docenti in servizio presso le suddette classi saranno impegnati eventualmente 
nelle sostituzioni dei docenti accompagnatori; a riguardo si consulti il registro delle 
presenze. 
Le autorizzazioni firmate dai genitori saranno ritirate dalla referente prof.ssa Di Donna P. 
 
Canosa, 19/11/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

                                                                                              Prof.ssa Nunzia Silvestri  
 La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
 

CLASSI firme 

2A  

2B  

2C  

2D  

2G  

 


