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Circolare n. 44      Gallio, 18 ottobre 2017                                               

                                                                                               AI PLESSI/SEDI DI: 
 ROANA PRIMARIA 
MEZZASELVA SECONDARIA 
CESUNA SECONDARIA 

 
Oggetto: partecipazione alla cerimonia di premiazione del concorso “Giovani stagioni”  Mario 
Rigoni Stern 

 

Si comunica che venerdì 3 novembre il plesso di Roana Primaria, la pluriclasse 2^-3^ della sc. 
Secondaria di Cesuna e i cinque  alunni della classe 1^ sc. Secondaria di Mezzaselva (ex classe 5^ 
Primaria di Roana anno sc. 2016-17) che sono stati menzionati, per i lavori svolti nell’ambito del 
concorso “Giovani stagioni”,  parteciperanno alla premiazione  che si svolgerà dalle 11.00  alle 12.00 al 
Millepini di Asiago.  
L’IC Gallio ha predisposto un pullman (ditta Predebus) che porterà  gli alunni al Millepini. 
Arrivo del pullman a Cesuna (al Capitello ) ore 9.15: alunni pluriclasse 2^-3^ della sc. Secondaria di 
Cesuna. 
Passaggio a Roana Primaria ore 9.30 circa: alunni plesso di Roana Primaria 
Passaggio a Mezzaselva ore 9.40: 5 alunni sc. Secondaria di Mezzaselva 
Arrivo al Millepini ore10 circa.  
 
Dalle 10.00 alle 11.00: visita della mostra (al Millepini) in cui sono esposti i lavori svolti dalle classi che 
sono state menzionate.  
Dalle 11.00 alle 12.00: Cerimonia di premiazione del concorso 
A conclusione: partenza dal Millepini 
Arrivo a Roana Primaria 
Poi Mezzaselva Sc. Secondaria 
Infine Cesuna (entro le 12.50). 
  
I Coordinatori di sede predisporranno i docenti accompagnatori. 
I Coordinatori di classe detteranno quanto segue nel libretto scuola-famiglia. 
 

Si comunica che gli alunni delle classi…….. si recheranno dalle ….. alle 12.30 circa, al Millepini di 
Asiago, alla cerimonia di premiazione del concorso “Giovani stagioni” dedicato a Mario Rigoni Stern. 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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