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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Circ. n. 184

oggetto : ULTIMO GIORNO DI SCUOLA, 8 GIUGNO 2022
Si informano i Genitori degli alunni della scuola secondaria che mercoledì 8 giugno 2022,
ultimo giorno di scuola, saranno premiati i vincitori della giornata sportiva tenutasi il 28
maggio scorso.Le premiazioni, che avverranno alla presenza di tutte le classi, si terranno
presso il campo di basket esterno del plesso di via Matteotti 35 (sede di Bareggio) e avranno
inizio a partire dalle ore 9,30. In caso di pioggia, invece, si svolgeranno in palestra organizzate
su tre turni: alle 8,30 circa le classi prime, alle 9,30 le classi seconde ed infine alle 10,30 le
classi terze.Le classi del plesso di S. Martino, pertanto, svolgeranno l’ultimo giorno di scuola
presso la sede di via Matteotti ed entreranno alla prima ora secondo il seguente schema:
Entrata ore 8:00 dal cancello in
1B
prossimità del parcheggio
Aula di musica 2 ( Proff. Marchetti e Favalessa )
Accesso Piano Terra
Entrata ore 7:50 dall’ingresso
1A
2B
principale
Aula di musica 1 ( Prof. Savoia )
Aula Artistica
Entrata ore 8:00 da via Corbettina
2A
Aula di sostegno 1° piano adiacente alla cl 1^ D
Entrata ore 7:50 dall’ingresso
3B
principale
Aula ex 1^D lato primaria
Entrata ore 7:50 dal cancello in
3A
3G
prossimità del parcheggio
Aula di Tecnologia
Aula biblioteca P.T.
Accesso Piano Terra
Si coglie l’occasione per ricordare che per l'ultimo giorno di scuola è prevista la lectio brevis,
con uscita di tutti gli alunni alle ore 11,00. Le uscite avverranno come di consueto per le classi
di Bareggio, secondo gli accessi, invece, per le classi di San Martino.Tutti gli alunni al termine
delle attività didattiche si recheranno in modo indipendente presso le proprie abitazioni,
pertanto, se non è stata precedentemente autorizzata l’uscita autonoma, si richiede la
compilazione e la consegna del modulo di seguito individuato
https://www.icsperlasca.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/10/autorizzazione-uscitaautonoma-minori-14-anni_new.pdf . In assenza di autorizzazione gli alunni potranno uscire
solo se prelevati dai genitori dall’ingresso principale.
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