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516_S                                                       Montichiari, 07-06-2022. 
 

A tutti i docenti delle classi terze 
Scuola Secondaria                                                                        

 
 

p.c. - A tutti i docenti 
Scuola Secondaria 

-Alla DSGA 
-Al personale ATA 

                                                                          
 
 
OGGETTO: Organizzazione uscita classi terze al Gardaforum per rappresentazione 
teatrale Scuola Secondaria. 
 
 

Con la presente, si comunica in allegato l’organizzazione delle sorveglianze per 
l’uscita al Gardaforum delle classi terze della Scuola Secondaria per mercoledì 8 
giugno 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 circa. 

Si fa presente ai docenti che le classi terze della Scuola Secondaria usciranno alle 
ore 11:00, accompagnate dal proprio insegnante che resterà con gli alunni per tutta la 
durata della rappresentazione teatrale e, al termine, li riaccompagnerà a scuola.  

 
 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE COPERTURE QUINTA 
ORA (intanto che 
rientrino i colleghi, poi 
ci si scambia) 

3A CANTABONI D’AMORE IN 1A 
 

3B IZZO + SCALMANA SICURELLA IN 1C 
 

3C SANTANIELLO CAVAGNINI IN 2F 
 

3D DESENZANI GIANNUZZI VA INCONTRO 
A DESENZANI PER IL 
RIENTRO DELLA 3D. 
 

3E VICEDOMINI VICEDOMINI RESTA IN 3E 
 

3F BONTÀ  PEA IN 2F ALLA QUARTA 
ORA; PAPARELLA RESTA 
CON 3F ALLA QUINTA ORA; 
PERINI VA INCONTRO 
ALLA 3F PER IL RIENTRO. 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


 
Si chiede a tutti i docenti di effettuare i cambi orari con una certa celerità (per 

non lasciare le classi scoperte e per consentire l’uscita alle ore 11:00 delle classi terze) 
ed anche ai collaboratori scolastici di mettersi a disposizione per permettere lo 
spostamento dei docenti. 

Si fa anche presente che la Prof.ssa Salerno, supportata dalla Prof.ssa Paparella 
(sostituita alla terza ora in 2F dal Prof. Bontà), preleverà dalle classi gli alunni coinvolti 
nella rappresentazione teatrale e li accompagnerà al Gardaforum dalle ore 8:45 circa 
per effettuare le prove prima della rappresentazione vera e propria.  

Alle ore 9 la Prof.ssa Perini raggiungerà il gruppo al Gardaforum, fino a quando, 
alle ore 10, la Prof.ssa Greco raggiungerà il gruppo al Gardaforum (da cui rientrerà a 
scuola prima delle 11, per sostituire la Prof.ssa Salerno in 1D alla quarta e quinta ora). 

La Prof.ssa Scalmana sostituirà la Prof.ssa Salerno in 2D alla terza ora. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Cordiali saluti 
 
 
 

                                           Il Dirigente Scolastico                        
            Prof.ssa Sabina Stefano 

                                                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n° 39/1993) 

 

 


