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Al Personale docente
Ai Signori genitori
degli alunni dei plessi di Torano Castello Centro – Sartano - Scalo
Al personale ATA
Al Sito web / Comunicazioni / Avvisi
Al Sindaco del Comune di Torano Castello
Agli Atti
OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione dell’Impianto Polisportivo di base _ Torano Castello_ Aggiornamenti organizzativi

Ad integrazione e parziale rettifica del precedente avviso prot. n. 1041 del 07/03/2019, in vista della
partecipazione dei plessi afferenti al Comune di Torano Castello alla cerimonia in oggetto, verificata la
disponibilità dei posti presso l’Impianto Polisportivo e acquisita la disponibilità dei docenti all’accompagnamento
delle alunne e degli alunni,
SI CONFERMA
1. la partecipazione delle sezioni A e B (Torano C. Centro, n. 37 alunni) C e D (Torano C. Sartano, n. 35 alunni)
dell’infanzia come da prospetto seguente, le bambine e i bambini dell’infanzia, accompagnati dalle
rispettive insegnanti, animeranno la manifestazione:
Plesso

Sezione A

Torano C. Centro
Torano C. Sartano

17
//

Sezione B

20
//
Totale Alunni Infanzia

Sezione C
//
18

Sezione D

TOTALE
Per Frazione

//
17

37
35

72

2. la partecipazione degli alunni delle classi 4^ e 5^ delle sezioni A e B di scuola primaria e di tutti gli alunni del
Corso C di Torano Castello Scalo, come da prospetto seguente:
Plesso

Classe / Sez.
N. Alunni

Classe /
Sez.
N. Alunni

Classe / Sez.
N. Alunni

Classe / Sez.
N. Alunni

Classe / Sez.
N. Alunni

TOTALE
Per Frazione

Torano C. Centro

//

//

//

//

5^ A / n. 14

14

Torano C. Sartano

//

//

//

//

5^ B / n. 16

16

Torano C. Scalo

//

PC 4^ 5^ C – N. 7 alunni

Totale Alunni Primaria

7

37

Nota: Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ svolgeranno regolarmente le lezioni.
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3. La partecipazione degli alunni di Scuola secondaria di I Grado Di Torano castello centro e Sartano, come
da prospetto seguente:
Plesso

Classe / Sez.
N. Alunni

Torano C.llo Centro
Torano C.llo Sartano

Classe / Sez.
N. Alunni

Classe / Sez.
N. Alunni

24
21
19
20
TOTALE Secondaria I Grado

//
//

TOTALE
Per Sezione
45
39

94

Nota: Gli alunni delle classi 3^ svolgeranno regolarmente le lezioni.

L’accompagnamento in ingresso sarà assicurato con le consuete modalità dagli scuolabus comunali. Al
termine della manifestazione, prevista per le ore 13:30 circa, i Signori genitori potranno prelevare i propri figli
direttamente presso l’impianto sportivo di Contrada Cornicelle, rivolgendosi ai docenti responsabili della
sorveglianza e firmando gli appositi registri, gli scuolabus comunali assicureranno in ogni caso
l’accompagnamento a casa, con le consuete modalità, delle alunne e degli alunni che non potranno essere
prelevati direttamente dai genitori.
Il personale docente assicurerà la vigilanza sugli alunni secondo i turni assegnati dalla dirigenza,
recandosi presso la struttura per le ore 10:00 in modo da accogliere gli alunni, prendendo posto accanto alle
classi loro assegnate e restando con gli allievi fino al momento del loro rientro a casa con gli scuolabus o
consegna ai genitori.
Di seguito la nota autorizzativa da dettare sul diario degli alunni (in allegato)
I sottoscritti ___________________________ e _________________________, in qualità di genitori/tutori/
affidatari dell’alunno/a ___________________________ frequentante la classe ___ Sez. ___ della scuola (dettare il grado)
AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla cerimonia di inaugurazione che si svolgerà giorno 15.03.2019, dalle
ore 10:30 alle ore 13:30 circa, presso l’impianto Polisportivo di Contrada Cornicelle di Torano C., preavvisando che all’uscita
(cancellare l’opzione che non interessa) provvederanno/ non provvederanno al ritiro personale presso la struttura
comunale sede della manifestazione. I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli ed accettare che il trasporto avverrà con
le consuete modalità previste dagli scuolabus comunali e che, pertanto, solo durante la manifestazione la scuola è
responsabile della vigilanza sugli alunni, dal loro arrivo fino alla loro partenza/consegna. Si autorizza altresì la pubblicazione
di materiale video-fotografico riferito alla manifestazione sui siti istituzionali della scuola e del Comune. Si richiede la firma
di almeno un genitore.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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