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Comunicazione n. 201                           Erice, lì 27/02/2020 
  
 

Agli ALUNNI autorizzati delle classi Terze 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Ai DOCENTI interessati 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
Al SITO WEB dell’istituto 

 
 
OGGETTO: Partecipazione al “Progetto Martina – Parliamo ai giovani dei tumori”. 

 
Si comunica che nell’ambito delle attività di Educazione alla salute l’incontro con il Dott. Di 

Marco sul tema in oggetto si svolgerà sabato 29 febbraio.  
L’attività sarà rivolta agli alunni delle classi in epigrafe, già autorizzati dai genitori con 

apposito modulo, come da comunicazione n. 186 del 12/02/2020, e si svolgerà secondo le 
seguenti modalità: 

 Ore 8.30: classi 3A, 3C, 3E sede Centrale e 3G sede di Valderice: 
- gli alunni della Sede Centrale si recheranno direttamente presso l’Aula Multimediale dove il 

docente della prima ora prenderà le presenze e al termine dell’attività rientreranno nelle 
rispettive classi dove proseguiranno regolarmente le lezioni; 

- gli alunni della classe terza della sede di Valderice si recheranno direttamente e con mezzi 
propri presso l’Aula Multimediale della sede di via Cesarò, dove troveranno il docente della 
prima ora che prenderà le presenze e al termine dell’attività saranno liberi da ulteriori 
impegni; 

 Ore 11.25: classi terze delle sedi di Piazza XXI Aprile e di Via Socrate: 
- gli alunni delle classi terze della sede di Piazza XXI Aprile, dopo l’intervallo, si recheranno 

presso la palestra dove si svolgerà l’attività al termine della quale saranno licenziati; 
- gli alunni delle classi terze della sede di via Socrate si recheranno direttamente e con mezzi 

propri alle ore 11.25 presso la palestra della sede di Piazza XXI Aprile dove troveranno il 
docente della quarta ora che prenderà le presenze e al termine dell’attività saranno 
licenziati. 

I docenti effettueranno la vigilanza secondo il loro orario di servizio.  
Gli alunni non autorizzati dai genitori a partecipare all’incontro saranno riuniti sotto la 

vigilanza di un docente che sarà indicato dal Responsabile di plesso. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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