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Prot.n.    3756/VIII.2                                                                                    Reggio Calabria, 22/05/2019 

 Docenti e alunni delle classi terze quarte e quinte 
SCUOLA PRIMARIA 

 Referente-Nuova Solidarietà Salice Calabro 
Prof. Fortunato SCOPELLITI  

SUA SEDE 
Responsabili di plesso - Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I Grado 
Prof.ssa SURACE  

e, p.c    
ai Docenti Scuola primaria   

DSGA 
ATTI-SITO 

CIRCOLARE N. 195 

Oggetto: Manifestazione Pompieropoli promossa  dall’Associazione Nazionale Pompieri Reggio Calabria 
e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Si comunica che nell'ambito dell’attività in oggetto, le classi in indirizzo incontreranno il  personale 
dell’Associazione Nazionale Pompieri di Reggio Calabria. La manifestazione avrà luogo giovedì 23 
maggio 2019, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, nell’area cortilizia prospiciente il plesso di scuola secondaria 
di I grado (sede centrale Via Figurella - Catona), secondo il calendario di seguito riportato. Si precisa che 
gli alunni delle classi terze quarte e quinte dei plessi di V. S. Giuseppe e Rosalì saranno accompagnati alle 
ore 8:10 presso la sede della Scuola Secondaria di I° sita in Via Figurella n.27 dai rispettivi genitori e 
ripresi dagli stessi alle ore 13:10.   

 
Nel rispetto dell’attività indicata in calendario, gli alunni delle classi III-IV-V dei plessi di Catona Centro e 
di Salice saranno accompagnati a piedi dai docenti in orario nei luoghi ed entro i tempi previsti dal 
medesimo, garantendo vigilanza ed ordine durante il corso dell'attività formativa. 

A conclusione dell'incontro alunni ed insegnanti ritorneranno presso le rispettive sedi dove 
completeranno l'orario scolastico, fatta eccezione per gli alunni  delle classi terze quarte e quinte dei plessi 
di V. S. Giuseppe e Rosalì che si fermeranno fino alle 13:10 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria 
di I° sita in Via Figurella  . 

 

ORARIO CLASSI LUOGO 

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 Tutte le classi  III 
Area cortilizia prospiciente il 
plesso di scuola secondaria di 

I grado (sede centrale Via 
Figurella - Catona), 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Tutte le classi  IV 

Dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Tutte le classi  V 
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I  partecipanti  dovranno   essere  muniti  di: 

1) divisa  scolastica e relativo  cappellino; 

2) acqua, preferibilmente in borracce  da  riutilizzare; 

3) idonea protezione solare. 

I  Coordinatori  di  classe avranno  cura,  inoltre,  di  consegnare  e  raccogliere  le  necessarie consuete  
autorizzazioni  per l’ uscita ( consegnati dal personale amministrativo)  e verificare  che  gli  alunni  
coinvolti  abbiano  consegnato  la  liberatoria  per  la pubblicazione  di  dati/immagini. 

I Responsabili di plesso assicureranno il regolare svolgimento dell'iniziativa, provvedendo alle 
eventuali sostituzioni dei docenti impegnati nell'incontro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


