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A tutti i docenti delle classi  

della Scuola Secondaria di primo grado 

di Marone e Sale Marasino 

  
COMUNICAZIONE N. 018 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale per la Giornata della memoria. 

In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA le classi seconde di Marone e di Sale Marasino 

presenteranno agli studenti e ai docenti il loro lavoro, dal titolo: 

“SHALOM ALEJEM” 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023 ALLE ORE 10.00 presso la Sala della Comunità di Marone. 

Gli studenti di tutte le classi dei tre plessi raggiungeranno la Sala della Comunità di Marone a piedi 

partendo dagli edifici scolastici, seguendo le indicazioni di seguito riportate: 

- Per il Plesso di Sale Marasino:  

- gli alunni delle classi seconde saranno impegnati dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e le prof.sse 

Manella e Ventura garantiranno la sorveglianza; 

- gli alunni delle classi prime e terze partiranno dalla scuola alle ore 9,00 accompagnati dagli 

insegnanti in orario (docenti di cattedra e di sostegno); 

- lo spettacolo inizierà alle ore 10,00 e terminerà alle ore 11,00; i docenti in orario 

garantiranno la sorveglianza; 

- alle ore 11,00 gli studenti rientreranno a Scuola accompagnati dai docenti della quarta ora; 

- la quinta ora verrà svolta regolarmente in classe. 

- Per il Plesso di Marone: 

- gli alunni delle classi seconde saranno impegnati dalle ore 8,45 alle ore 12,00 e la prof.ssa 

Bontempi e il prof.re Gabossi garantiranno la sorveglianza; 

 - gli alunni delle classi prime e terze partiranno dalla scuola alle ore 9,45 accompagnati dagli 

insegnanti in orario (docenti di cattedra e di sostegno); 

- lo spettacolo inizierà alle ore 10,00 e terminerà alle ore 11,00; i docenti in orario 

garantiranno la sorveglianza; 

- alle ore 11,00 gli studenti rientreranno a Scuola accompagnati dai docenti in orario della 

quarta ora; 

- la quarta e quinta ora verranno svolte regolarmente in classe. 

 

N.B.: 

 martedì 24 gennaio 2023, gli alunni delle classi II°A e II°B saranno impegnati nelle prove dalle ore 

8,00 alle ore 11,00; gli alunni delle classi II°D e II°E saranno impegnati dalle ore 8,45 alle ore 10,15. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Raffaella prof.ssa Zanardini 
  (Documento firmato digitalmente) 
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