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COM. N. 81                                                                                              Padova, 20/11/2012             

 

                                                                                                   A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                                   A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE                                                                                                          

                                                                                                  AI GENITORI 

                                                                                                  AL PERSONALE ATA  

                                                                                     AL  D. S. G. A. per gli adempimenti di competenza 

                                                                                                  SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO                                                                                                      

                                                                                                      

Oggetto : Attività di autogestione 2012  

                 

Porto a conoscenza delle SS. LL. che i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, hanno 

sottoposto alla mia attenzione alcune iniziative di autogestione da realizzare nelle giornate di giovedì 22 

e venerdì 23 p.v., finalizzate ad approfondire le problematiche della scuola italiana e dell’Istituto “ Valle”, 

connesse con la razionalizzazione della spesa pubblica.  

Rilavato che la Sede Centrale dell’Istituto Valle non presenta le condizioni di sicurezza adeguate,  

                                                         Informo 

Che per gli studenti della Sede Centrale le attività di approfondimento potranno essere realizzate: 

-  Giovedì 22 novembre p.v.  presso il Palazzetto dello Sport, Piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 8.00 
alle ore 13.30, previo pagamento di 200 € , per fruire della copertura di protezione della 
pavimentazione; 

- Venerdì 23 novembre p.v. presso la Tensostruttura di V. T. Minio, 13 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza da parte del personale Docente, che presterà regolare 
servizio, ma presso le due sedi sopraindicate. 

Il docente della prima ora e dell’ultima ora registrerà le presenze degli alunni, acquisendone le firme. 

 Invito  ciascuno ad offrire la massima collaborazione  per la  riuscita dell’iniziativa. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  L.C. Padova, 20  novembre 2012                                                             Dott. Maria Grazia Bollettin 
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Sede centrale  
Via T. Minio, 13 – 35134 – PD – tel. 049 8643820  
fax 0498643830 – CF: 92048070285 
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Via Cavallotti, 25 – 35100 – PD – fax  049 8828570 
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COM. N. 82                                                                                              Padova, 21/11/2012             

 

                                                                                                   A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                                   A TUTTI GLI STUDENTI E STUDENTESSE                                                                                                          

                                                                                                  AI GENITORI 

                                                                                                  AL PERSONALE ATA  

                                                                                     AL  D. S. G. A. per gli adempimenti di competenza 

                                                                                                  SUCCURSALE CAVALLETTO                                                                                                       

                                                                                                      

Oggetto : Attività di autogestione 2012  

                 

Porto a conoscenza delle SS. LL. che i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto, hanno sottoposto 

alla mia attenzione alcune iniziative di autogestione, da realizzare nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 

p.v., finalizzate ad approfondire le problematiche della scuola italiana e dell’Istituto “ Valle”, connesse con la 

razionalizzazione della spesa pubblica.  

Rilevato che la Succursale Cavalletto dell’Istituto Valle non presenta le condizioni di sicurezza adeguate,  

                                                         Informo 

Che per gli studenti della Succursale Cavalletto le attività di approfondimento potranno essere realizzate: 

-  Giovedì 22 novembre p.v.  presso la succursale, dalle ore 8.00 alle ore 13.40, come da programma 
concordato con i Docenti e con il Responsabile di Sede; 

- Venerdì 23 novembre p.v.  presso la succursale, dalle ore 8.00 alle ore 13.40, come da programma 
concordato con i Docenti e con  il Responsabile di Sede; 

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza da parte del personale Docente, che presterà regolare servizio. 

Il docente della prima ora e dell’ultima ora registrerà le presenze degli alunni, acquisendone le firme. 

 Invito  ciascuno ad offrire la massima collaborazione  per la  riuscita dell’iniziativa. 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  L.C. Padova, 21  novembre 2012                                                          F.to    Dott. Maria Grazia Bollettin 

. 


