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Comunicazione n. 155    del 

Oggetto : Volley partita evento 
 
 
 
Si comunica che martedì 12 febbraio, 
una rappresentanza di studenti del “Giorgi
Gli insegnanti che vogliono accompagnare gli alunni delle classi sotto indicate, 
accompagnarle in palestra, dove 
Gli studenti che assisteranno alla partita, sono caldamente invitati a portare un prodotto 
alimentare da donare alla Caritas
vicepresidenza.  
                                                         
Le classi coinvolte sono: 

1Ae, 2Ae, 1Bm, 2Bm, 1Ci, 2Ci, 1Di,

5Cm 
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agli studenti delle classi sotto indicate

partita evento in collaborazione con la Caritas 

Si comunica che martedì 12 febbraio, alle ore 9.30, si svolgerà una partita di volley tra 
una rappresentanza di studenti del “Giorgi-Woolf” e del “Darwin”.  
Gli insegnanti che vogliono accompagnare gli alunni delle classi sotto indicate, 
accompagnarle in palestra, dove eserciteranno un’attenta sorveglianza. 
Gli studenti che assisteranno alla partita, sono caldamente invitati a portare un prodotto 
alimentare da donare alla Caritas, che andrà messo nelle apposite buste disponibili in 

                                                          

1Ae, 2Ae, 1Bm, 2Bm, 1Ci, 2Ci, 1Di, 1Ai, 1As, 1Ds, 2Dm, 2Bs, 3Am

 F.to Il Dirigente Scolastico
 Elena Tropea    
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Ai docenti  

delle classi sotto indicate 
p.c. al DSGA 

 
 
 
 
 

alle ore 9.30, si svolgerà una partita di volley tra 

Gli insegnanti che vogliono accompagnare gli alunni delle classi sotto indicate, possono 
n’attenta sorveglianza.  

Gli studenti che assisteranno alla partita, sono caldamente invitati a portare un prodotto 
, che andrà messo nelle apposite buste disponibili in 

2Bs, 3Am, 3As,5Au,  

nte Scolastico                                                                         
 


