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CIRCOLARE N.  35      DEL 03/10/2013 
 
 

Alle Classi 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
  
OGGETTO: sabato 5 ottobre – sorveglianza e supplenze durante la lezione 

dei Colloqui fiorentini 
 
 
 
Questa Presidenza, registrando l’adesione di 11 classi intere e di gruppi di 
alunni di altre 5 classi alla lezione del Direttore dei “Colloqui Fiorentini”, prof. 
Pietro Baroni, indica il seguente calendario di avvicendamento in Aula magna.  
I docenti di italiano sono pregati di segnare sul registro di classe l’adesione 
della classe intera o dei singoli alunni, secondo il seguente orario: 
 
8.30-11.00 in Aula Magna le seguenti classi, con i professori di sorveglianza: 
IVE-VE (Valeri); 
VF (Intrieri) 
IVB-VB (Bisi) 
II E (Azzini) 
II F (Carolla) 
IIIF (Pascazi) 
VA (Mancini 1° ora; Curcio 2° ora; Fanciullotti 3° ora) 
 



11.15-13.10 in Aula Magna le seguenti classi, con i professori di sorveglianza: 
VC (Gabbianelli);  
VD (Febbraro); 
IIA, 4 alunni coinvolti (Valeri); 
IIIC, i 2 alunni coinvolti;  
IVC, i 2 alunni coinvolti; 
VLBA, 10 alunni coinvolti; 
IIID, i 6 alunni coinvolti. 
I docenti della succursale avranno cura di ritirare le autorizzazioni delle 
famiglie per lo spostamento in centrale. 
Gli alunni che vanno in aula magna sono pregati di lasciare gli zaini in classe e 
di portarsi solo il materiale per prendere appunti. 
 
Si rendono necessarie le seguenti sostituzioni: 
classe 3G – 3° ora – COSENTINO 
classe 1F – 3° ora - RUGGERI 
classe 1F – 4° ora – BELLUARDO 
classe 4C – 4° ora – MASTROMARINO 
classe 4C – 5° ora – CAPPELLI 
classe 1E – 3° ora – MASSARO 
classe 1E – 4° ora - PALUMBO 
 
I docenti che hanno la classe in aula magna e che non sono tenuti alla 
sorveglianza rimangono a disposizione della scuola secondo l’orario di 
servizio. 
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