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Circolare n° 76 

agli Atti 
ai docenti 

alle famiglie,  
agli studenti  

al sito Web  
 
OGGETTO: giornata ADMO 11 Aprile 2022 
   
 
 Facendo seguito a quanto già anticipato con circolare n° 70 del 01/04/2022, per la 

giornata di lunedì 11 Aprile a conclusione del percorso di formazione ADMO,  il nostro 

Istituto ha organizzato alcune iniziative che coinvolgeranno le diverse classi ; la scansione 

di tali attività viene di seguito riportata, per consentire una migliore gestione delle stesse: 

• Ore 8:00 ingresso regolare a scuola per tutte le classi 

• Ore 8.00 arrivo in piazzale della Forestale e allestimento delle sale  espositive  nei locali della 

scuola dell’Infanzia 

• Ore 8.30 i ragazzi che compongono il coro, si recheranno presso il Duomo di San Leoluca  

accompagnati dal Professore Tropeano 

• Ore 9:00 le classi seconde della scuola secondaria di primo grado  si recheranno presso 

il Duomo di San Leoluca  accompagnate dai seguenti docenti: 

o Classe 2A prof.ssa Sarlo 

o Classe 2B Prof.ssa Aiello 

o Classe 2C Prof.ssa Arcona 

o Classe 2D Prof.ssa Perri 
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o Classe 2E Prof.ssa Ielo 

I ragazzi delle classi seconde che si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla 

Religione Cattolica, rimarranno a scuola e faranno attività con la Professoressa 

G.Staropoli  nell’aula  2D 

• Ore 9:30 i ragazzi dell’Istituto Alberghiero allestiranno il  coffee break nel salone ,pertanto 

sia la palestra che il campetto non saranno fruibili  durante la mattinata 

• A partire dalle ore 8:30 e sino alle 11:40 le classi della scuola primaria, a turno, 

visioneranno gli spazi espositivi allestiti dalla Forestale nel cortile dell’istituto e nei locali 

della scuola dell’Infanzia 

• Ore 10:30/11:00  rientro a scuola dalla cerimonia religiosa; saluto delle autorità e coffee break 

(le classi seconde ritornano regolarmente in classe) 

• Ore 10:45 sistemazione dell’orchestra nel campetto 

• Ore 11:00  gli alunni delle classi terze si recheranno nel campetto per assistere al torneo, 

(seguiranno le partite seduti vicino  ai materassoni blu) 

• Ore 11:15 fischio d’inizio della competizione sportiva 

• A partire dalle ore 11:40 le classi prime della scuola secondaria, a turno, visioneranno 

gli spazi espositivi allestiti dalla Forestale nel cortile dell’istituto e nei locali della scuola 

dell’Infanzia 

• Ore 12:30 circa termine del torneo, proclamazione dei vincitori, intervento delle autorità e 

saluti finali. 

  

Vibo Valentia , 08/04/2022 
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