
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

  

Circolare ai genitori  n.  11                Forno di Zoldo, 27.09.2016 

 

Ai genitori degli alunni 

        Delle classi 1^A – 2^A – 3^A 

Della scuola sec. di 1° grado 

 

 

OGGETTO: Uscita per attività sportiva il venerdì pomeriggio.- 

 

 

 Come di consueto, il venerdì pomeriggio i ragazzi possono uscire prima dell’orario 

scolastico per partecipare agli allenamenti di società sportive. 

 Per evitare che ad ogni uscita si crei disturbo in classe e per non precludere ai ragazzi che 

rimangono la piena partecipazione alle attività programmate, chiedo cortesemente che si rispetti 

l’orario indicato nella richiesta che deve essere il cambio dell’ora di lezione: 14,00, 15,00, 16,00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

        (dott. Massimo Pisello) 
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