
 

Circ. 200          Latiano,24.05.2019 

 
- Ai Docenti della Scuola Primaria “B.Longo 

- Ai Genitori ed alunni interessati 

- A tutto il Personale dell’I.C. 

 

LL.SS. 

Al Registro Elettronico 

Al sito Web- Area genitori 

 

Oggetto : Organizzazione delle  attività già programmate della scuola primaria B.Longo  

 Mercoledì 5 giugno :  

le classi 3C-4A-4B-4C-5B-5C “Longo” impegnate nella manifestazione conclusiva del progetto Sbam-

Sport di classe presso i Giardini Pubblici e la scuola primaria Errico, effettueranno il seguente orario: 

8.00-12.30.  
I genitori accompagneranno i propri figli al plesso Errico da dove li preleveranno al termine della 

manifestazione. 

L’attività didattica solo per queste classi  quindi si svolgerà   di mattina. 

 

 Venerdì 7 giugno: 

le classi 2A-2B-2C “Longo”  impegnate nella manifestazione conclusiva del progetto “ Basket nelle 

scuole” presso il FOOTBALL PARK D’IPPOLITO Contrada Corcioli (Campo dietro), effettueranno il 

seguente orario: 8.00-12.30.  
I genitori accompagneranno i propri figli al Football Park D’Ippolito da dove li preleveranno al termine 

della manifestazione. 

L’attività didattica solo per queste classi  quindi si svolgerà  di mattina. 

 

 

 Martedì 11 giugno: 

le classi 2A-2B-2C-4A-4B-4C-5B-5C “Longo”  che assisteranno alla Rappresentazione teatrale “Beddu 

mia fattu cu l’oi” a cura dell’Associazione Popolari “I Soliti Ignoti” presso il Teatro Olmi, effettueranno 

il seguente orario: 8.00-12.30.  

I genitori accompagneranno i propri figli al Plesso Errico da dove li preleveranno alle ore 12.30. 

L’attività didattica solo per queste classi  quindi si svolgerà  di mattina. 

 

 

 Martedì 11 giugno – Manifestazione “Terracheallegrambiente”- Giardini pubblici/Scuola primaria 

“Errico”- ore 18.00-20.00 

Le classi 1A-1B-2A-2B-2C-3A-3B-3C-4A-4B “Longo” che hanno aderito alla manifestazione, saranno 

presenti regolarmente nell’orario previsto presso i Giardini pubblici. 

 

 Le altre classi della scuola B.Longo che non hanno aderito a rappresentazione teatrale e 

manifestazione “TerracheallegrAmbiente” martedì 11 giugno effettueranno il regolare orario 

di lezione pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 18.05. 
                                                                                                         

La Dirigente Scolastica  
                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    

                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


