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Circolare n. 119 
  
Data 31 Gennaio 2020 

A Tutti i Docenti  
Agli Studenti delle classi Prime 
Alle Famiglie 
p.c. 5AL e  3FS 
Alla DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, al Tecnico 

Oggetto Progetto Cittadinanza Attiva Classi Prime 

 
Nell’ambito delle attività di Cittadinanza attiva, venerdì 7 febbraio 2020 avrà 
luogo in Sede (aula conferenze) per le classi prime dell'Istituto un incontro con la 
signora  Anna Brambilla, storica volontaria dell'Asilo notturno di Monza, servizio di 
accoglienza e alloggio per persone senza dimora. 
 
L'attività sarà suddivisa in due turni: 
 
- I turno: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 le seguenti classi: 
1BS, 1ES, 1BL, 1CS, 
 
- II turno: dalle ore 11.05 alle ore 12.00 le seguenti classi:  
1AS, 1DS, 1FS, 1GS, 1AL,  

 
Le classi della succursale alle ore 8.00 si recheranno direttamente in sede e faranno 
lezione dalle ore 8.00 alle ore 9.00 con il docente in orario alla prima ora, nelle 
seguenti classi: 
 
1BL aula n.33 (classe 5AL) 
1BS aula n. 3  (classe 3AS) 
1ES aula n. 21 (classe 3FS) 
 
Per le classi della succursale il docente della prima ora assisterà alla conferenza e 
al termine riporterà  la classe in  succursale .  
Nelle ore in cui  i suddetti docenti non  hanno lezione con le classi coinvolte, saranno 
sostituiti. 
 
Per le classi della sede fanno vigilanza i docenti secondo il loro orario di lezione. 
 
Si invitano i docenti a far annotare il presente avviso sul libretto degli studenti. 
 
 
Avviso per le classi 5AL e 3FS: il giorno 7 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 la 
vostra classe sarà utilizzata da altri studenti, pertanto siete  invitati a recarvi in 
palestra portandovi gli zaini. 

                                               
                                           Il Dirigente Scolastico 

                                              Eliana D’Alò 
 

 


