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Circolare n 28 del 20 settembre 2017 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Manifestazione “QUEST’ANNO LA SCUOLA INIZIA ALLO STADIO” 

 

Si comunica che l’Istituto parteciperà con TUTTE le classi all’iniziativa in oggetto, organizzata da 

A.V.I.S.- A.D.M.O. – A.G.B.A.L.T.  in collaborazione con l'UST di Pisa, Comune di Pisa e PISA 

Sporting Club,  che si svolgerà il giorno Sabato 23 settembre p.v. c/o lo stadio Arena Garibaldi -

“R.Anconetani”, rivolta agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado ed a tutti gli alunni  

della Scuola secondaria di II grado. 

Si precisa che, valutato l’alto contenuto formativo della manifestazione, volta all’educazione alla 

LEGALITA’ e al DONO, l’attività è considerata come vera e propria lezione fuori sede.  Pertanto gli 

alunni che risulteranno assenti dovranno poi regolarmente giustificare.  

Vista la complessità dell’organizzazione, si informa che NON SONO PERMESSE situazioni di 

ingresso in ritardo o uscite anticipate. 

I docenti dovranno segnalare le assenze sul registro elettronico. 

Il ritrovo per DOCENTI ed ALUNNI è fissato per le ore 8,30 presso il campo di basket sito in 

via Ugo Rindi ” (n°47)di fronte all’ingresso dell’istituto I.P.S.I.A “Fascetti. 

Utilizzando gli appositi moduli cartacei, i docenti in elenco faranno l’APPELLO degli alunni della  

classe loro assegnata secondo il prospetto seguente, quindi consegneranno ai presenti un braccialetto 

colorato (anche questo fornito in precedenza) come distintivo dell’Istituto “Buonarroti”. 

   Al termine della manifestazione (ore 12,30) verrà fatto il CONTRAPPELLO prima dell'uscita, dopo il 

quale gli alunni potranno considerarsi liberi. 

  Si invitano tutti/e le/gli alunne/i MAGGIORENNI a fare una riflessione sul fatto che durante 

tutta la manifestazione sarà presente nello stadio un ambulatorio mobile presso il quale potranno 

volontariamente sottoporsi alla “tipizzazione” cioè un innocuo prelievo di sangue, primo passo verso 

la potenziale donazione del midollo osseo. 

Si pregano inoltre tutti gli studenti di  preparare uno o più striscioni rappresentativi della scuola che 

rendano ben visibile la presenza dell’Istituto sugli spalti e di indossare una maglia/felpa bianca. 
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ELENCO CLASSI con RISPETTIVI  DOCENTI  

 

1°As  MULLER - SILEONI   1°Csa  DADDI - CIAMPINI 

2°As  ROVENTINI    2°Csa  GARGINI  

3°As  VICARI     3°Csa  CAPOLONGO  

4°As  AZZARA’     4°Csa  TORQUATI 

5°As  BRUNO     5°Csa  PASERO   

1°Bs  CECCHI - ROMOLI   1°Dsa  MEDVES - ALTERISIO 

2°Bs  NACINOVICH - SEPE   2°Dsa  PICCHIONI 

3°Bs  BARTOLI     3°Dsa  MOSCARELLI 

4°Bs  VANNI     4°Dsa  SIMONCINI 

5°Bs  BAGLINI     5°Dsa  CEI 

1°Cs  NARDI     1°Al   PESOLA - FERRER 

2°Cs  GRAMEGNA              2°Al   DI BLASIO - CAVEDONI  

4°Cs  CATERINI    3°Al  ALESTRA 

5°Cs  MESSINA    4°Al  NEMETI 

       5°Al  SANTONOCITO 

1°Asa  FAGIANI - SBRANA   1°Bl  TOMASINO  

2°Asa  ORNAGHI     2°Bl  MAINARDI  

3°Asa  MATTOLINI    3°Bl  MAFFEI 

4°Asa  MANES     4°Bl  FIGUCCIA 

5°Asa  FORTE     5°Bl  PONTILLO 

1°Bsa  MATERDOMINI   1°Esa  SORRENTINO 

2°Bsa  DEGL’INNOCENTI   2°Esa  GUERRIERO 

3°Bsa  ROMAGNOLI     3°Esa  MUSOLINO      

4°Bsa  DORINI               4°Es   FORTUNA 

5°Bsa  BOILINI              3°Fsa  MARINCOLA   

      

                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                        prof.ssa  Floridiana D’Angelo 

 

 

 

 

 


