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                                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  STATALE 
 
                         (I.T.I.S.INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI–LICEO SCIENTIFICO) 
 

       CORSO ASPROMONTE –TEL.E FAX 0966-86186  – 89014 OPPIDO MAMERTINA  

 
COMUNICAZIONE N.10 

 
Prot. n. 4712                                                  Oppido Mamertina, 17/12/14 

 
Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
All’Albo 

 
 

 Liceo Scientifico – Vorluni G. 
 I.T.I.S. Via Foscolo – Calipari 
 I.T.I.S. Via Risorgimento – Verduci 
 I.T.I.S. Via Verdi – Trinci Domenico 
 Uffici – Vorluni G. 

                                          
 
Oggetto: 1) Attività integrative periodo natalizio; 2) Varie.  

 
 

1) Attività integrative periodo natalizio 
 
Si presenta per opportuna conoscenza e per una partecipazione convinta il calendario delle 
manifestazioni in programma per il periodo natalizio: 
 
 

 VENERDI’ 19 DICEMBRE :  Torneo di pallavolo per le classi del Liceo Scientifico; con 
le seguenti modalità organizzative: Dalle ore 8.30 si recheranno al campo sotto la 
supervisione organizzativa dei docenti di Educazione Fisica, solo gli alunni interessati alla 
competizione sportiva; alle ore 11.50 tutti gli allievi accompagnati dai rispettivi docenti in 
servizio, si recheranno al campo Sportivo per assistere alla finale. 
 

 SABATO 20 DICEMBRE:  Tombolone e Karaoke con fiera del dolce per le classi del 
Liceo Scientifico. 

 VENERDI’ 19 DICEMBRE :  Torneo di calcetto presso il campo sportivo comunale per le 
classi del Biennio e Triennio dell’ITI; con le seguenti modalità organizzative: Dalle ore 8.30 
si recheranno al campo sotto la supervisione organizzativa dei docenti di Educazione Fisica, 
solo gli alunni interessati alla competizione sportiva; alle ore 11.50 tutti gli allievi 
accompagnati dai rispettivi docenti in servizio , si recheranno al campo Sportivo per 
assistere alla finale. 

 SABATO 20 DICEMBRE: Tombolone e Karaoke  e lotteria per la beneficienza per tutte  
le classi del l’ITI. Gli alunni dei Plessi di Via Risorgimento e Via verdi alle ore 8.30 
accompagnati dai rispettivi docenti si recheranno presso il Plesso di via Foscolo per 
partecipare alla manifestazione. 
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Si raccomanda ai Signori docenti la massima vigilanza affinché tutto si svolga nella 
massima calma e con il necessario ordine.   

Alla fine delle attività sportive e ludiche, gli allievi rientreranno nelle rispettive sedi di provenienza. 
 
 

2) Varie 
 

 
 Si invita il personale scolastico al rispetto assoluto dell’orario di servizio. In 

particolare si ricorda che i docenti in servizio alla prima ora  devono essere in 
classe alle ore 7,55 per l’accoglienza degli allievi a cui, si rammenta , si chiede il 
rispetto degli orari di entrata e di uscita.  

 
 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Pietro Paolo Meduri 
 
 
 
 
 
 


