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Circolare interna n. 36

Savignano sul Rubicone, 21/09/2020
Agli allievi della classe 2A Liceo convocati:
 Brighi Alessia
 Biondi Tommaso
 Forlivesi Gianni
 Neri Riccardo
 Rinaldi Emanuele
 Sarti Federica
 Strada Maria
 Ventrucci Gioele
 Xibraku Gloria
(Con lettura in classe a cura del docente in servizio)
E, per loro tramite, ai rispettivi genitori
Ai docenti della classe 2A Liceo
E, p.c., Ai docenti del Liceo
E, p.c., Al personale ATA
Sito WEB

OGGETTO: Premio Girolamo Mercuriale “Lo Sport come inclusione”
Si comunica agli allievi convocati, ai loro genitori e ai docenti della classe 2A Liceo Scientifico
che, nella mattina di sabato 3 ottobre 2020, presso L'Aula Multimediale del Liceo Scientifico
”Calboli” di Forlì in via Aldo Moro 13, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “ Lo
sport come inclusione – Premio Girolamo Mercuriale”.
La manifestazione avrà inizio come da programma alle ore 10.30, alla presenza delle autorità locali
e dei rappresentanti dell'Associazione „Lions Club Forlì Valle del Bidente“.
Il ritrovo degli allievi convocati è per le ore 7.35 all'ingresso della stazione ferroviaria di
Savignano sul Rubicone, alla stazione gli allievi attenderanno l'arrivo del treno regionale previsto
per le ore 7.44 insieme alle accompagnatrici Prof.ssa Galassi Tina e educatrice De Clan Samantha.
Giunto alla stazione di Forlì il gruppo raggiungerà il luogo dell’evento con l’autobus di linea.
Per tutta la durata della manifestazione gli allievi saranno seguiti dalle loro accompagnatrici nel
rispetto di tutte le procedure di distanziamento e uso corretto e costante della mascherina come
prevede il protocollo emergenziale anti-covid.
Terminata la cerimonia di premiazione, alle ore 12.00 circa, il gruppo farà rientro a Savignano con
gli stessi mezzi utilizzati all’andata, arrivo alla stazione ferroviaria di Savignano previsto per le ore
12.54. Una volta giunti in stazione a Savignano gli allievi attenderanno l’arrivo dei genitori per poi
fare rientro alle rispettive abitazioni.
Sarà cura della docente referente del progetto professoressa Tina Galassi ritirare le autorizzazioni
firmate dai genitori e procedere alla consueta compilazione del modulo previsto con la relativa
autorizzazione da parte del Consiglio di classe.
Il Dirigente Scolastico

Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

