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Prot.digitale (vedi segnatura)
Alla c.a. dei Sig.i Genitori
e dei Sig.i docenti della scuola primaria, secondaria di Primo grado
di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Feste di fine anno scolastico 2021/22
Si informano le SSVV che l’8 giugno 2022, ultimo giorno di lezione per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, si organizzeranno le feste di fine anno scolastico, come di seguito indicato. Tutte le suddette classi di tutti i
plessi, entreranno regolarmente alle h. 8:00.




Scuola primaria di Besano e Brusimpiano:
o le docenti organizzeranno attività ludiche nelle loro sedi e le classi sono autorizzate ad uscire
alle h. 12:00.
Scuola primaria di Porto Ceresio, scuola secondaria di Besano e di Porto Ceresio:
o se il tempo lo consentirà le classi alle h. 8:30 si recheranno presso il Campo sportivo Comunale
'Maffei' di Porto Ceresio, accompagnati a piedi dai docenti in servizio e da genitori volontari e
disponibili. Altrimenti, se le condizioni meteorologiche non lo consentiranno, svolgeranno le
attività di seguito indicate presso la palestra di Porto (scuola primaria) e nel plesso di Porto
Ceresio (classi della scuola secondaria di Porto Ceresio e Besano).

Programma di massima delle attività che si svolgeranno a Porto Ceresio (primaria e secondaria di Porto e Besano)
É possibile consumare la consueta merenda all’entrata a scuola prima di recarsi al campo, entro le h. 8:30.
Ore 9:00: canti delle classi 3^ A-B-D secondaria di primo grado Porto e Besano.
Ore 9:15: le classi 3^ A-B-D secondaria di primo grado iniziano il torneo di calcio e in parallelo esibizione classe 2^ A
primaria di Porto progetto “Giocando con la musica”, consegna dei diplomi alle classi 5^A-B Porto.
Ore 10:00: esibizione attività sportiva classi primaria di Porto.
Ore 11:00: Canti e coreografie classi 1^ e 2^ A-B-D scuola secondaria di primo grado di Porto e Besano.
Le classi sono autorizzate a uscire alle h. 12:00. I genitori della primaria preleveranno i figli a seconda delle condizioni
meteo presso la palestra di Porto o al campo sportivo, gli alunni della secondaria usciranno autonomamente come al
solito.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Marincola
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