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Circolare n. 264 

Alle classi – A tutto il Personale 
 

Oggetto: Calendario attività sportive e premiazioni dal 4 all’8 giugno ‘18 
Si comunica il calendario delle attività sportive previste da oggi 4 giugno a venerdì 8 
giugno 2018: 
LUNEDI’ 4/06/2018   ore10.10  finale 3° 4° posto pallavolo ginnasio masch. 
     Classi 4DE - 4ACH 
 
MARTEDI’ 5/06/2018  ore 13.30  finale 3°-4° posto pallacanestro liceo masc. 
     classi 3BD - 3EFG  
      
 
MERCOLEDI’ 6/06/2018  ore 9.15 finale 1°-2° posto pallavolo ginn. masch. 
     classi 5CA-4FGL 
     ore 11.30  finale 1°-2° posto basket liceo femm. 
     classi 3EG – 2G 
     h. 13.30  3°-4° posto pallacanestro  femm. 
     classi 3BC - 4BI5B 
 
 
GIOVEDI’   7/06/2018    ore  9.15 finale 1°-2° posto pallavolo liceo femminile 
     classi 1A-2DF 
      
     ore 11.25 finale 1°-2° posto pallavolo liceo maschile 
     classi 2A- 3EFG 
 
     ore 13.15 finale 1°-2° posto pallavolo ginnasio femm. 
     classi  5D-4A 
        

ore 14.30 3° -4° posto pallavolo liceo maschile  
                                                   classi  2CDF -3DCB 
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VENERDI'  8/06/2018           ore 9.15  finale 1°-2° posto basket liceo maschile 
     classi 3C2A (Bruno) - 2E  
      
 
 
alle ore 11.25 TUTTE le classi, accompagnate dal docente in servizio scenderanno 
in cortile per le premiazioni  di concorsi, gare e tornei:  

• Certamina e Agones 
• Concorso di fotografia 
• Corsa campestre 
• Gara di sci 
• Gare di ATLETICA 
• Pallavolo ginnasio femminile 
• Pallavolo liceo femminile 
• Pallavolo  ginnasio maschile 
• Pallavolo  liceo maschile 
• Pallacanestro  ginnasio maschile 
• Pallacanestro  liceo maschile  
• Pallacanestro femminile 
• Calcetto ginnasio  
• Calcetto liceo 

 
In caso di maltempo per venerdi 8/06/18 seguiranno comunicazioni. 
 
I docenti delle classi coinvolte nelle partite sono invitati, se possibile, a scendere in cortile 
con l’intera classe per seguire le finali.  
 
Gli studenti di altre classi potranno assistere alle finali SOLO se ACCOMPAGNATI 
DAL  DOCENTE che ne è responsabile in quell’ora. 
 
Milano, 4 giugno 2018 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico Guglielmo 


