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Alla cortese attenzione
Dei docenti e degli studenti del plesso
di piazza V. Veneto
dei genitori loro tramite
dei docenti e degli studenti dei plessi
di Viale Gramsci e di Via Padre Checchi
A tutte le sedi dell’I.I.S. “A.Checchi”

Oggetto: 9^ Edizione convegno “Sicurezza sul lavoro e nella scuola” 29 Settembre 2018
In relazione al convegno “sulla sicurezza sul lavoro e nella scuola”, si comunica che sabato 29 settembre
2018, al fine di partecipare al convegno sulla sicurezza presso la sede della contrada di Ponte a Cappiano
(viale Colombo 288), tutti i docenti del plesso moda saranno in servizio dalle ore 8.00 alla fine della
manifestazione (ore 11.45 circa).
A partire dalle ore 8.15 sarà istituito il servizio di trasporto degli studenti con il pulmino messo a
disposizione dal comune. Visto il numero esiguo degli studenti che partiranno da scuola, sul mezzo
saliranno studenti anche di classi distinte, con i docenti designati, che una volta arrivati in sede convegno,
procederanno ad effettuare l'appello e segnare gli eventuali assenti.
I viaggi dalla scuola alla sede della contrada di Ponte a Cappino saranno così articolati:
1° viaggio cl 1C (13 al) e cl 5D (2 alunni) + 2c (12) + docenti Caponi e Belardo
2° viaggio cl 1D ( 13) e 3C (3) + 5C (7) + docenti Mangini, Lupi
3° viaggio cl 2D (7) e 4C (15) + docenti Crescenzo e Finazzo
4° viaggio le classi di manutenzione che partiranno da Piazzale Aldo Moro
Al termine del convegno presumibilmente verso le ore 11:45, gli alunni faranno ritorno con il pulmino in
Piazzale Aldo Moro da cui si dirigeranno verso le loro abitazioni.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Barbara Zari
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