COMUNICAZIONE N. 214
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
LORO SEDI
Oggetto: 16 Maggio – Passaggio a Filottrano del Giro d’Italia - sospensione attività didattiche
Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria a Tempo Pieno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, il prossimo 16 maggio transiterà a Filottrano, nel nome di Michele Scarponi, l’undicesima
tappa del Giro d’Italia, proveniente da Assisi con arrivo ad Osimo.
La corsa proveniente da Cingoli, attraverserà Filottrano come segue:
Da Cantalupo procederà per via delle Saline fino ad arrivare alla strada Provinciale 362, via
Cesarina, proseguirà per via dell’Industria, via Troscione, via del Lavoro, per poi ritornare in via
dell’Industria. Da qui transitando per la rotatoria di Piazzale della Repubblica, i corridori
scenderanno per Tornazzano, Montoro direzione Osimo.
Onde consentire le migliori condizioni di percorribilità delle strade cittadine ai corridori ed ai
mezzi che seguono il Giro, si ritiene utile che le lezioni delle Scuole dell’Infanzia e della Scuola
Primaria a tempo pieno terminino entro le ore 13:00.
In particolare:
 Le scuole dell’Infanzia termineranno alle ore 13:00 senza l’attivazione del servizio
mensa. (gli alunni che utilizzano gli scuolabus saranno prelevati da scuola entro le ore
11:00);
 La scuola Primaria a Tempo Pieno terminerà alle ore 12:30 senza l’attivazione del
servizio mensa (gli alunni che utilizzano gli scuolabus saranno prelevati da scuola entro
le ore 12:10 – le Insegnanti sono in servizio secondo il monte orario dovuto in quel
giorno assicurando la copertura delle lezioni per tutte le classi dalle ore 08:00 alle ore
12:30).
Con l’occasione, si ricorda alle famiglie che in Piazza Mazzini intorno alle ore 14:30 la
Carovana che segue il Giro d’Italia dedicherà ai presenti uno spettacolo. Tutti gli alunni
della nostra scuola sono invitati a partecipare accompagnati dai loro familiari.
A seguire, presso la rotatoria di Piazzale della Repubblica, al passaggio dei corridori
saranno lanciati in aria dei palloncini con i disegni di diversi alunni delle nostre scuole
per ricordare il nostro amatissimo campione Michele Scarponi.
Filottrano, 03 maggio 2018
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

