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Comunicato n.306      Feltre, 29 marzo 2022 
 

Agli studenti e ai docenti delle classi: 
IAC, 3AA, 3AL, 3BL 

 
 
Oggetto: Partecipazione all’incontro “Coltiviamo la legalità” con l’onorevole Rosy Bindi 
 
 
Si comunica che il giorno sabato 2 aprile 2022, le classi indicate parteciperanno all’incontro con l’onorevole 
Rosy Bindi all’Auditorium dell’Istituto Canossiano. 
 
L’inizio dello spettacolo è alle ore 10.30 e finirà alle ore 12.00;  
Gli studenti e i docenti si fermeranno fino alla fine dell’incontro anche se l’orario delle classi prevede il 
termine delle lezioni alla quarta ora alle 11.50; al termine dell’incontro, l’attività didattica sarà sospesa. 
 
Gli allievi della classe 3AA partiranno dalla sede di via Colombo alle ore 09.45 accompagnati dalla 
Professoressa Maria Bordin che vigilerà fino al termine dell’attività. 
 
Gli studenti delle classi IAC, 3AL, 3BL partiranno alle ore 10.00 dalla sede di Via Tofana accompagnati dai 
Professori Stefano Corte, Giambattista Zampieri, Fabio Tonin, Gabriele Vanin (che anticipa la quinta ora). I 
docenti accompagnatori vigileranno fino al termine dell’attività, alle ore 12, ad eccezione del Prof. Tonin che 
concluderà la sorveglianza allo scadere del suo orario di servizio alla fine della terza ora. 
I docenti non coinvolti nell’accompagnare o vigilare ma in orario di servizio resteranno a disposizione. 
 
L’iniziativa rientra nell’attività di Educazione civica. 
 
Si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare le norme di comportamento previste per  
la tutela contro il Covid-19.  
 

 
 
                                     

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Baldasso 

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