
LICEO STATALE “GiorgioDal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno) 
 

 
 

Comunicato n. 229          Feltre, 19 febbraio 2022                                                                                                           
 
 

AGLI ALUNNI 
                                                           AI DOCENTI DELLE CLASSI 3As-3Aa-3Ba -3Al-3Bl -1 AC                 
      AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
      AI DOCENTI 
                   E, p.c. Al Personale ATA 

 
OGGETTO: GIORNATE DELLO SPORT: arrampicata sportiva 
Data: 03 marzo 2022 
Accompagnatori: prof. Besazza, Callegari, Cavallari, Cenni Corte, Tonin,F. e c.s.  Coccato.  

 
Programma di massima 

CLASSI 3Aa e 3Ba 
ore 07:45  Ritrovo presso la palestra “Luzzo” Arrivo alla palestra il “Dado” per l’attività in oggetto previsto per 

le 8.20. Accompagnatori e responsabili dell’attività prof.ssa Cenni e prof.ssa Callegari. 
ore 09:20 Partenza da via Culiada per rientro a scuola a piedi con prof.ssa Cenni. 
 
CLASSE  3AS     
ore 08:30 Partenza dalla sede del Liceo di via Colombo e arrivo alla palestra il “Dado” per l’attività in oggetto.                         
Previsto per le ore 9.10. 
ore 10:20   Partenza da via Culiada per rientro a scuola. Accompagnatori: prof.ssa Cavallari per l’andata e prof.ssa 

Callegari (responsabile) per il rientro a scuola. 
 
CLASSI 3Al e 3Bl  
ore 09.45 Partenza da via Tofana e arrivo alla palestra il “Dado” per l’attività in oggetto previsto per le ore 10.15. 

Accompagnatori: prof. Tonin (responsabile), Corte e Besazza. 
Ore 11.20  Partenza da via Culiada per rientro a scuola accompagnati dai prof. Corte e Besazza. 
 
 
CLASSE 1AC 
ore 10.40            Partenza da via Tofana e arrivo alla palestra il “Dado” previsto per le 11.10.   
                           Accompagnatore: M.G.Coccato.  
                           Responsabile per l’attività prof. Tonin F. 
ore 12.20            Partenza per rientro a scuola accompagnatore prof. Tonin F. 
 
 

Costi 
Costo ingresso alla palestra di arrampicata € 5,00 da pagare in loco..I rappresentanti di classe raccoglieranno le quote dei 
compagni e le consegneranno la mattina del 3 marzo ai docenti di scienze motorie. L’accesso alla palestra il”Dado” è 
consentito solo con scarpe da ginnastica PULITE. 
 
L’adesione da parte dei genitori va data sul registro elettronico (cliccare sia la presa visione del comunicato sia l’adesione). 
 
 
LA RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 
 
Prof.ssa Silvia Cenni 
 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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