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A TUTTI I DOCENTI TRENTIN, CERVI, FUSINATO
LORO SEDI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
PLESSI TRENTIN, CERVI, FUSINATO
ALLA D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
Al Sito WEB

OGGETTO: Organizzazione Mercatino di Solidarietà 2018
Si comunica che nei giorni 14 e 15 dicembre 2018 gli alunni delle classi terze del plesso Trentin,
come da progetto inserito nel PTOF, saranno impegnati nella gestione del Mercatino di solidarietà
organizzato a favore della Missione di Mahjanga in Madagascar con la seguente scansione oraria:

classi

giorni

collocazione oraria

venerdì 14

1

sabato 15

4-5

3B

sabato 15

1-2-3

3C

venerdì 14

2-3-4-5

3A

Si invitano i docenti interessati a prendere visione dello schema orario: durante l’attività del
Mercatino i rispettivi insegnanti sono responsabili delle loro classi e pertanto dovranno essere
presenti in Aula Magna.

Per garantire un’affluenza ordinata al Mercatino, la scansione giornaliera e oraria prevista per la
sede centrale è la seguente:

3C

venerdì 14

8.15 -

9.00

1B

venerdì 14

9.00 -

9.55

2B

venerdì 14

10.05 – 11.00

2C

venerdì 14

11.00 - 11.55

1A

venerdì 14

12.05 - 13.00

2A

sabato

15

9.00 -

9.55

3A

sabato

15

10.05 - 11.00

3B

sabato

15

11.00 - 11.55

Durante gli intervalli gli alunni non potranno accedere al Mercatino.
La visita del Mercatino delle classi della primaria “Fusinato” è prevista per i giorni 12 e 14
Dicembre 2018 mentre quella della secondaria “Cervi” per i giorni 11 e 13 Dicembre
2018. I referenti di plesso A. Notarrigo e B. De Pieri stabiliranno orari di visita e relativo
impegno della classe 3L.
Unico vincolo: la visita dovrà essere effettuata da una classe per volta.
Per tutti i plessi: ogni docente sarà comunque responsabile della propria classe, sia che sia
impegnata nel servizio sia che vada in visita al Mercatino, e pertanto non potrà allontanarsi per
nessun motivo.
Sarà organizzata, inoltre, una piccola lotteria abbinata al Mercatino di Solidarietà, alle ore
13 del giorno 15 Dicembre 2018, nell’ atrio della Sede Centrale. Ai vincitori verranno
assegnati il pallone da Basket del Campionato Champions e due magliette di giocatori REYER,
autografate da tutti i giocatori della squadra, gentilmente donati dalla Società “Orogranata”.
E’ possibile reperire i biglietti per questa iniziativa presso la portineria della Sede
Centrale.
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