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Foggia, 16/05/2017 

Circolare n. 111 
 

 
 

A tutto il personale 
 

E p.c.                             Al DSGA 
 

 
 
Oggetto: La Dante incontra il Foggia Calcio – giovedì 18 maggio 2017. 
 
Il giorno giovedì 18 maggio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 11.30 presso il nostro istituto 

sarà in visita una delegazione del Foggia Calcio. Per l’occasione è importante che la 

macchina organizzativa  già avviata sia funzionante. Ecco alcune disposizioni: 

La sede centrale dell’istituto con tutti i suoi alunni parteciperà in massa e rientrerà in classe 

alla fine della manifestazione. I plessi parteciperanno secondo questo criterio: 

 la secondaria di Martucci parteciperà attraverso una delegazione di alunni già 
selezionati che raggiungeranno la sede centrale accompagnati dai docenti e poi 
potranno raggiungere le proprie abitazioni autonomamente.  

 La secondaria di Segezia sarà accompagnata con lo scuolabus in centrale dalle ore 8.30 
dove trascorreranno l’intera giornata rientrando con lo scuolabus (stessa modalità di 
tutti i mercoledì). I docenti impegnati a Segezia il giovedì faranno lezione in centrale.  

 Le primarie dell’istituto (Segezia, Cervaro e Cartiera) potranno partecipare tutte con la 
possibilità di raggiungere e lasciare l’istituto accompagnati dai propri genitori. Gli 
insegnanti faranno regolarmente lezioni nelle proprie sedi per gli alunni che non 
intenderanno raggiungere la centrale. 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia non parteciperanno per motivi di sicurezza. Quindi 
la scuola dell’Infanzia seguirà regolarmente il suo orario nelle proprie sedi. 

I docenti nel punto di raccolta dove verrà allestito il palco si alterneranno e faranno 

vigilanza alle proprie classi secondo l’orario di servizio. Non sarà consentito entrare in 

istituto durante la manifestazione. I collaboratori scolastici saranno impegnati nella 

vigilanza esterna. 
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Le classi dovranno raggiungere il piazzale attrezzato solo quando verranno chiamate dai 

collaboratori della presidenza: non lasciare le aule prima. Si uscirà dalle aule secondo 

questo ordine: 

 prima le classi della primaria che si collocheranno in prima linea davanti al palco, 
seguiranno le prime della secondaria, le seconde e le terze. 

 
Attorno al luogo della manifestazione e ai cancelli saranno disposti i volontari della 

protezione civile ‘I Falchi’. Per ogni altro chiarimento fare riferimento ai collaboratori e alla 

stessa presidenza. 

 
Si richiede la collaborazione di tutti per la riuscita della manifestazione. 
 
 

 
Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

  


