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Prot. n. 3427/a22a 

Circ. 279       Garbagnate Milanese, 16/05/2019 

 

Ai genitori e agli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

 

 

OGGETTO: Festa di fine anno 2018/2019 – NUOVE DISPOSIZIONI GENERALI – CAUSA MALTEMPO 

 

 

Si comunica che, a causa delle previsioni meteo poco favorevoli, sabato 18/05/2019 la Festa di Istituto si terrà 

interamente nel plesso Galilei dalle ore 08.30 alle ore 12.30.  

Alle ore 08.30 gli alunni si recheranno nelle rispettive aule per l’appello, al termine del quale si muoveranno 
negli spazi indicati e si sfideranno nelle diverse attività  come di seguito: 

 

  8.40-9.00 9.05-9.25 9.30-9.50 9.55-10.15 10.20-10.40 10.45-11.05 

1°A-1°D 
PALESTRA 

(Pallavolo) 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

2°A-

(2°C+E) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

PALESTRA 

(Pallavolo) 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

3°A-3°B 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

PALESTRA 

(Pallavolo) 

ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

1°B-1°C 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

PALESTRA 

(Pallavolo) 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

2°D-

(2°B+E) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

PALESTRA 

(Pallavolo) 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

3°C-3°D 
ATRIO SUP. SX 

(Gioco dei mimi) 

ATRIO SUP. DX 

(Kung fu) 

AUDITORIUM 

(Cruciverba 

animato) 

PALESTRINA 

(Giochi senza 

frontiere) 

OTTAGONO 

(Karaoke) 

PALESTRA 

(Pallavolo) 

 

Ogni singola sfida permetterà alla classe vincitrice di guadagnare uno sticker che porterà punti alla casata a 

cui appartiene e che dovrà essere apposto su un cartellone predisposto per l’occasione. Al termine della 

mattinata, la casata che avrà collezionato il maggior numero di stickers verrà premiata con un bonus punti Galy 

Potter, preventivamente stabilito dalla commissione. Per quanto riguarda la casata della Volpe Rossa (corso 

E), la vittoria della singola sfida permetterà di guadagnare mezzo sticker.  

Terminate le attività (ore 11.00 circa), i docenti accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi prima di 

condurli nell’Ottagono (ore 11.20 circa) per un momento musicale. 

Alle ore 12.00, alunni e docenti si sposteranno nelle rispettive classi per la consumazione del pasto.  
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Alle ore 12.30, gli alunni potranno tornare a casa in maniera autonoma in quanto già autorizzati dai genitori 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 

I genitori sono invitati a partecipare alla giornata a partire dalle ore 08.40. 

 

Prof. SERRANO Valentina 

Prof. PAIANO Emanuele 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs n30/199 
 

 

 
 
 


