
 
  Ai docenti  

dell’I.C. di Cerisano 

 

Ai Genitori degli alunni  

dell’I.C. di Cerisano 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Giornata Internazionale dello studente – Modalità di partecipazione degli alunni 

alla manifestazione “Scuola in Forma”. 

  

Si comunica il Comune di Marano Principato e l’Istituto Comprensivo di Cerisano hanno organizzato 

per la manifestazione “SCUOLA IN FORMA” in occasione della Giornata Internazionale dello 

studente prevista per mercoledì 17 novembre 2021. 

 

La manifestazione si svolgerà presso la Palestra Comunale di Marano Principato con inizio alle ore 

9:30 e vi parteciperanno gli alunni della scuola secondaria e della classe quinta della scuola primaria. 

Si è ritenuto non prevedere la partecipazione degli alunni delle altre classi della scuola primaria per 

motivi di sicurezza legati al COVID. 

 

Gli alunni della scuola secondaria si recheranno autonomamente presso la sede della manifestazione 

alle ore 9:00, dove saranno accolti dai docenti della classe, in orario alla seconda ora di lezione, che 

registreranno le presenze per poi riportarle sul R.E., e accompagneranno i ragazzi nelle postazioni 

loro riservate. 

Gli alunni della classe 5^ della scuola primaria entreranno regolarmente a scuola e saranno trasferiti 

con gli scuolabus comunali alla palestra alle ore 9:00 accompagnati dai docenti in orario. 

 

Il termine della manifestazione è previsto per le ore 11:30 circa. Gli alunni della scuola primaria 

saranno riaccompagnati dagli scuolabus, mentre gli alunni della scuola secondaria torneranno a piedi 

accompagnati dai docenti in orario.  
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Alla manifestazione parteciperà anche la Giovane Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cerisano. 

Per gli alunni che fanno parte dell’Orchestra e che frequentano le scuole di Cerisano e di Marano 

Marchesato le rispettive amministrazioni comunali hanno assicurato il servizio scuolabus, pertanto i 

ragazzi, dopo la prima ora di lezione, usciranno da scuola alle ore 9:00 accompagnati da un docente 

di strumento musicale e torneranno a scuola, secondo le stesse modalità, al termine della 

manifestazione. 

 

In accordo con il comune di Marano Principato prima di entrare nella palestra sarà effettuata la 

misurazione della temperatura a tutti, sarà controllato il Green-pass agli adulti ed è obbligatorio l’uso 

della mascherina. 

 

 

  

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 


