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Progetto “Io amo lo sport” 

 

 

Oggetto: organizzazione delle sorveglianze nella giornata conclusiva del 31/5/2022. 

 

 

Giornata conclusiva del 31/5/2022: programma 

 

● Le classi di Bienno, dopo l’appello, alle ore 8.30 circa, si recheranno a piedi con i loro docenti, 

presso la palestra di Berzo Inf., così come le classi di Berzo.  

● Ritrovo di tutte le classi della scuola secondaria presso la Palestra Comunale di Berzo Inferiore 

alle ore 9 

● Torneo di Pallavolo per le classi terze e finale tra la migliore di queste classi e squadra dei 

docenti; 

Premiazioni dei ragazzi e saluti finali da parte delle Amministrazioni. Gli ex giocatori Franco Baresi 

e Angelo Colombo saranno presenti alle premiazioni dei ragazzi meritevoli del Fair play, dalle 11 alle 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n°   
Gruppo Sportivo A.S. 2021/2022 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” di Bienno 

 

 

Bienno 25 maggio 2022 

 

Agli alunni della scuola secondaria 

Ai docenti e al personale ATA 

Agli atti
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Organizzazione della sorveglianza del personale 

 

1A prof.ssa MORANDINI (8.00-13.00) 

2A prof.ssa TURELLA (8.00-10.00) - prof.ssa ZANELLO (8.00-13.00) 

3A prof.ssa FACCHINETTI 8.00-13.00 

 

1B prof.ssa MAGALOTTI (8.00-13.00) - prof.ssa GAGLIARDI (8.00-11.00)  

      prof. ZUMMO (10.00-13.00) 

2B prof. BONETTI (8.00-13.00) 

3B prof.ssa BELLESI (8.00-13.00) 

 

1C prof.ssa SCALVINONI (8.00-13.00) - prof.ssa SOLDAVINI (8.00-13.00) 

2C prof.ssa DI MAIOLO (8.00-13.00) – ass. CONTI (8.00-13.00) 

2D prof. D’AURIA (8.00-13.00) - prof.ssa Hirech (10.00-12.00) 

3C prof.ssa MENDENI (8.00-13.00) 

Le classi di Bienno faranno ritorno verso le 12.30. 

 

Chiedo a tutti i docenti di passare in segreteria per sottoscrivere la propria presenza entro  

il 30-05-2022 

 

Gli alunni saranno accompagnati anche dai collaboratori scolastici in servizio nella giornata. 

Vista la presenza di tutte le classi e il tipo di attività chiedo a tutti gli adulti presenti massima 

sorveglianza. 

 

                                                                        Buon divertimento 

 
La Dirigente Scolastica 

          Loredana Dr.ssa Rizza 

                     Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai  
      sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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