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Circolare n. 18 del 25 settembre 2014  

Ai docenti 
Agli alunni delle classi 2^ 
Ai genitori delle classi 2^ 
Al personale ATA 
 

Oggetto:  Festeggiamenti  40esimo Liceo 

Il giorno 30 settembre 2014 gli studenti delle classi seconde parteciperanno alla prima 
iniziativa proposta per i festeggiamenti del quarantesimo di autonomia del nostro Liceo, con la 
seguente scansione oraria: 

ore 8,15 ritrovo di tutti presso il piazzale della Chiesa di S. Maria Nascente dove si farà 
l’appello dei presenti; 

ore 8,30 suddivisione degli studenti in tre gruppi distinti per classi, ciascuno dei quali si 
incamminerà verso la destinazione indicata: 

primo gruppo: 2AS, 2DS Scuola Media Traversi  docenti accompagnatori Proff. Gobbi, Nobili  
e Carminati  referente del gruppo prof.ssa Carminati; 

secondo gruppo: 2BS, 2BC, 2ASa Scuola Media A. Frank  docenti accompagnatori Proff. 
Tentorio, Frare, Zenobi, Carrer, Bellotti, Freti  referente del gruppo prof. Freti. 

Terzo gruppo: 2AC, 2CS Medateca docenti accompagnatori: proff.  Asnaghi S., Colombo N., 
Schimperna; referente del gruppo prof.ssa Asnaghi S. 

I primi due gruppi incontreranno gli studenti delle scuola medie con attività varie e, poi si 
recheranno, con i loro accompagnatori, a piedi verso il parcheggio antistante la Medateca,  
dove arriveranno per le 10,30. 

Ore 10,40 i tre gruppi si riuniscono insieme per concludere l’uscita al Liceo. 

Ogni studente delle classi coinvolte deve compilare il tagliando per le uscite didattiche 
disponibile sul libretto personale, a pag 41, indicando: nome e cognome dello studente, classe 
di appartenenza, uscita a Meda per il 40°, giorno 30 settembre 2014, ritrovo presso S. Maria 
Nascente (Meda) ore 8.10, termine dell’uscita presso il Liceo ore 11.00. 

In caso di pioggia la manifestazione viene rinviata al martedì successivo. 

 

La docente referente      Il Dirigente Scolastico 
Giovanna Frare       Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


