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OGGETTO:  Progetto Lions “La prevenzione delle patologie in età evolutiva” 

- 5 giugno 2018 

 

La manifestazione si svolgerà nel cortile interno (ingresso centrale) del Plesso “Don B

ore 9.30 alla presenza delle Autorità lionistiche e dei medici coinvolti.

Vi prenderanno parte tutti gli alunni delle classi QUARTE e QUINTE 

Martino” secondo la seguente scansione oraria:

• alle 9.30 gli alunni delle classi 

a disposizione; le insegnanti avranno cura di sorteggiare o scegliere DUE alunni per ogni classe che 

illustreranno i cartelloni realizzati;

• alle 10.30 scenderanno gli alunni delle classi 

precedenti classi.  

 

Le classi PRIME, SECONDE e TERZE

realizzati dagli altri alunni uscendo dal 

 

Gli alunni delle classi QUARTA e QUINTA

alla “Don Bosco”, dove troveranno le loro insegnanti ad accoglierli per tutta la durata dell’evento. 

A conclusione della manifestazione, le insegnanti riconsegneranno gli alunni ai genitori.
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                                                                                                Cava de’ Tirreni, 3

Ai docenti della Scuola Primaria

 

Avviso n. 218 

OGGETTO:  Progetto Lions “La prevenzione delle patologie in età evolutiva” 

La manifestazione si svolgerà nel cortile interno (ingresso centrale) del Plesso “Don B

ore 9.30 alla presenza delle Autorità lionistiche e dei medici coinvolti. 

tutti gli alunni delle classi QUARTE e QUINTE dei Plessi “Don Bosco” e “S. 

secondo la seguente scansione oraria: 

gli alunni delle classi QUARTE scenderanno nel cortile e si siederanno a terra nello spazio 

a disposizione; le insegnanti avranno cura di sorteggiare o scegliere DUE alunni per ogni classe che 

illustreranno i cartelloni realizzati; 

scenderanno gli alunni delle classi QUINTE ed anche per loro vale quanto già detto per le 

Le classi PRIME, SECONDE e TERZE del plesso “Don Bosco” potranno scendere per visionare i lavori 

realizzati dagli altri alunni uscendo dal PORTONE NORD e risalendo dal PORTONE SUD

QUARTA e QUINTA di S. Martino saranno accompagnati dai rispettivi genitori 

alla “Don Bosco”, dove troveranno le loro insegnanti ad accoglierli per tutta la durata dell’evento. 

la manifestazione, le insegnanti riconsegneranno gli alunni ai genitori.
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Cava de’ Tirreni, 31/05/2018 

 

Ai docenti della Scuola Primaria del Circolo 

Al DSGA 

Atti/Albo / Sito web 

OGGETTO:  Progetto Lions “La prevenzione delle patologie in età evolutiva” - manifestazione finale 

La manifestazione si svolgerà nel cortile interno (ingresso centrale) del Plesso “Don Bosco”  con inizio alle 

dei Plessi “Don Bosco” e “S. 

scenderanno nel cortile e si siederanno a terra nello spazio 

a disposizione; le insegnanti avranno cura di sorteggiare o scegliere DUE alunni per ogni classe che 

ed anche per loro vale quanto già detto per le 

del plesso “Don Bosco” potranno scendere per visionare i lavori 

PORTONE SUD. 

saranno accompagnati dai rispettivi genitori 

alla “Don Bosco”, dove troveranno le loro insegnanti ad accoglierli per tutta la durata dell’evento.  

la manifestazione, le insegnanti riconsegneranno gli alunni ai genitori. 



 

I cartelloni realizzati dalle classi PRIME, SECONDE e TERZE saranno attaccati alla ringhiera del cortile 

(si prega di sistemarli lunedì sul tavolo del registro firme), mentre quelli delle classi QUARTE e QUINTE 

saranno portati dagli alunni che li illustreranno. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Alfano 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
 

 


		2018-05-31T10:39:10+0200
	LFNMRA66C69C361N




