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CIRCOLARE n. 47 
  

 

AI DOCENTI 

 

 
Oggetto: Ordine di servizio. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA STADIO MARADONA 

RECUPERO TEST D’INGRESSO CLASSI PRIME 

I docenti sotto indicati espleteranno la loro attività di servizio nelle date e con le 
classi PRIME sotto indicate, in accompagnamento delle stesse che sosterranno i test 
d’ingresso il 04-10-22 ed il 05-10-22 presso lo Stadio Maradona secondo il seguente 
calendario: 

 

marte
dì 

4-10 

1A de Martino + 

Di Giovanni 

1C Pedroni 

1Cs Gagliano 

1Es Ciambelli 

 

mercole
dì 

5/10 

1B  Santagada + 

Frongillo 

1D  Casaburo 

1E  Inneguale 

1LS  Gagliano 

 
I docenti designati saranno tenuti a: 
 
-portarsi in loco alle ore 8:40 per accogliere la classe assegnata, 
 
-vigilare sugli alunni durante la somministrazione dei test, affiancando i docenti di scienze motorie e 
curando in particolare che gli alunni non accedano al manto erboso del campo, nemmeno alla zona 
erbosa di rispetto circostante. 
 
Si rappresenta inoltre che: 
 

- gli alunni dovranno presentarsi allo Stadio Maradona già in abbigliamento sportivo in quanto non 

saranno disponibili gli spogliatoi. Non è ammesso l’utilizzo di scarpe chiodate/bullonate/con 

tacchetti e non è consigliato l’uso di scarpe con suola liscia (tipo Sneakers).  

- la partecipazione alle lezioni in cui saranno somministrati i test è parte integrante dell’attività 

didattica, pertanto qualsiasi richiesta di esonero dallo svolgimento delle prove dovrà essere 

corredata da idonea certificazione medica. Eventuale assenza dovrà essere regolarmente 

giustificata. 
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- i docenti dovranno ritirare sul campo ai docenti l’autorizzazione allegata, verificando che sia 

compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dai genitori. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 

 

 


