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Alla cortese attenzione
 Dei docenti e degli studenti sotto
indicati delle classi: 3C, 4A ipia; 3A ,4A
ipc
 Dei responsabili di plesso di p.zza
V.Veneto e via Gramsci
Sedi di via Gramsci e p.zza V.Veneto

Oggetto: Raccolta Alimentare
In data Sabato 17 Marzo 2017 parteciperanno alla “Raccolta Alimentare”, organizzata come di
consueto presso il centro di distribuzione “Coop” di Fucecchio, via Fucecchiello, i seguenti
studenti, suddivisi per classe e per turno:
Classe
3C ipia
4A ipia
3C ipia
4A ipc
5A ipc

Turno
09-11
09-11
11-13
11-13
11-13

Studenti
Abouelouafa; Caruso; Costagli; Fermalvento; Masini; Ventrelli
Capecchi; Fichera; Dinitrio; Sepe; Zepaj
Bulaclac; Dalmasso; Graoui; Khalil; Montanelli; Romano; Yang; Zheng
Ajazi; Ceccarini; Echatibi; Ghimenti; Massari; Ostuni; Qassid; Salhi; Tincani
D’Angelo; Molishti; Nahid
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LICEO
Scientifico
Linguistico
Sportivo
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Prof.ssa Patrizia Paperetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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Gli studenti del primo turno (9-11) si troveranno direttamente presso la Coop di via Fucecchiello
alle ore 8.45, senza necessità di recarsi a scuola; al termine del loro turno, gli studenti seguiranno
le indicazioni che hanno ricevuto dai propri responsabili di plesso; in particolare, gli studenti della
classe 4 A ipia rientreranno in sede per prendere parte al corso di formazione sicurezza previsto.
Gli studenti del secondo turno saranno accompagnati, a piedi, dai docenti responsabili di plesso o
da docenti da loro individuati, a partire dalle ore 10.30; presso il supermercato Coop sarà
comunque presente un docente referente. Al termine del proprio turno, gli studenti potranno
rientrare alle proprie abitazioni senza rientrare a scuola.
Si richiede ai docenti delle classi in indirizzo di porre attenzione nel non indicare come assenti gli
studenti indicati, la cui presenza sarà rilevata sul luogo di servizio.
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