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Circolare n.186              Montebello Vic.no, 19 dicembre 2022 

 
Agli alunni  

                Ai docenti 
Al personale ATA 
Scuola Secondaria di Montebello Vic.no 

 

 

Oggetto :     Una giornata  speciale per la scuola secondaria di Montebello: 

                    Incontro con Obiettivo 3 e con l’atleta Simone Carraro 

                    Premiazione alunni e Concerto di Natale 2022  

 
 

 Si comunica che giovedì 22 dicembre 2022 tutte le classi della Scuola secondaria di Montebello 

saranno coinvolte in una serie di eventi, come da programma che di seguito si illustra: 

 

Alle ore 9:15  →  Gli alunni convergono nella nuova palestra e si sistemano sugli spalti, ad eccezione                          

delle classi terze che si siedono a bordo campo (a-b a destra e c-d a sinistra lungo 

la fascia rossa, verso gli spalti); 

Alle ore 9:30  →     Saluto del Dirigente Scolastico 

A seguire la prof.ssa Pozzan introduce e presenta il suo ex alunno Simone Carraro 

che   racconta la sua storia. 

Intervengono altri atleti e il team manager di Obiettivo 3, Pierino Dainese, che illustra 

lo scopo della società sportiva, anche mediante la proiezione di brevi video 

Alle ore 10:15 →      Gli alunni di terza, seduti all’interno della palestra, saranno invitati a sperimentare: 

le hand bike, le carrozzine olimpiche e le carrozzine da tiro con l’arco. 

Alle ore 11,00  →      Premiazioni dei giochi matematici e della campestre. 

§§§ 

Alle ore 11,15 →   Ricreazione, sotto la vigilanza dei docenti in turno. 

§§§ 

Alle ore 11:45 →        Concerto di Natale. 

     Le classi si alterneranno secondo l’ordine previsto dalla scaletta predisposta dai      

docenti di musica  

 

Al termine del concerto, alle ore 13,30/13,40 circa, gli alunni faranno ordinatamente rientro in classe, 

per il contrappello. 

 

Con l’augurio di poter condividere una giornata davvero speciale, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti.  
  

        Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa        
            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it

