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Circolare n. 201                         

Ai DOCENTI Coordinatori delle classi 
5^ sez.A/B Scuola Primaria di Diamante 

1^-2^-3^ sez.A/B Scuola Sec. I grado di Diamante 

Alle FAMIGLIE delle classi 
5^ sez.A/B Scuola Primaria di Diamante 

1^-2^-3^ sez.A/B Scuola Sec. I grado di Diamante 

Al sito web 

Oggeto:  "Insieme in Villa Pertni". Saluco di ine anno scolastco per le classi 5^ primaria e 1^ - 2^ - 3^ 
sec. I grado DIAMANTE.

    

L'Amministrazione comunale di Diamante  e l’IC di Diamante promuovono,
il giorno lunedì 8 giugno 2020,  in occasione della fne dell'anno scolastco

un momento di saluto  agli alunni delle classi
5^ primaria di Diamance e Cirella

e
1^ - 2^ - 3^ sec. I grado

frequencant il plesso di via Quasimodo, DIAMANTE

Punco di ricrovo: Villa comunale “ Pertnii in Diamante, cinque minut prima dell’orario stabilito come da
programma.

      Si pregano le famiglie di accompagnare alla villa comunale gli alunni della scuola primaria, ma di non 
accedere all’interno e di rispettare le regole di discanziamenco sociale al fne di evitare pericolosi 
assembrament.

Programma (*)

Classe 5^A Primaria Cirella
Classe 5^A Primaria Diamance
Classe 5^B Primaria Diamance

 4 alunni
19 alunni
16 alunni

39 Ore 8.45 – 9.45

Classe 1^A Sec. I grado
Classe 1^B Sec. I grado

15 alunni
15 alunni

30 Ore 10.00 – 10.30

Classe 2^A Sec. I grado
Classe 2^B Sec. I grado

11 alunni
12 alunni

23

Ore 10.45 – 11.30

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000201 - 04/06/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
mailto:CSIC836001@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO
Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic

Sico web: www.icdiamance.edu.ic

Classe 3^A Sec. I grado
Classe 3^B Sec. I grado

22 alunni
22 alunni

44

Ore 11.45 – 12.30

 (*) Per motiv organvzzativ non è possvbvle chvedere spostament dv orarvo.
L'Ammvnvstrazvone  e IC dv Dvamante sv rvseriano la facoltà dv apportare modvfche al calendarvo.

Adesioni

     I Docent coordinatori di classe con la collaborazione dei <appresentant di Classe raccoglieranno le 
adesioni all'iniziatva.
     Ogni classe dovrà mandare una sola comunicazione di adesione, da inviare encro le ore 12.00 di sabaco 
6 giugno 2020 inoltrandola, tramite mezzo  emai,l alla posta eletronica della scuola 
csic836001@istruzione.it 
L'email di adesione dovrà contenere: 
Ordine di scuola /classe /nomi e cognomi degli alunni partecipant all’iniziatva.

       Per poter avere accesso all'iniziatva, per ciascun alunno dovrà essere compilato e sotoscrito dai 
genitori/tutori un modulo di autocertfcazione dello stato di salute, allegato alla presente, che dovrà essere
consegnato all’Assessore all’Istruzione, Francesca Amoroso, tramite i rappresentante di classe, entro le ore 
19.00 del 6 giugno 2020. 

Info
Gli alunni potranno partecipare solo se munit di mascherina e precedente consegna del modulo di 
autocertfcazione dello stato di salute.

In caso di annullamento causa malcempo l’attività NON sarà riprogrammaca

      

IL DI<IGENTE SCOLASTICO
M. Cristna <ippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa 
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