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Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “D’Onofrio” 

SEDE 

OGGETTO:  Giornate FAI d’autunno.  

 

 In occasione delle giornate FAI del 12  e 13 ottobre 2019 l’Istituto Comprensivo  “D’Onofrio” di 
Ferrandina  partecipa alla valorizzazione dei siti individuati dall’associazione  secondo il seguente 
schema: 

FAI GIORNATE D’AUTUNNO – 12 E 13 OTTOBRE 2019 

SCHEMA TURNI E ASSISTENZE PER CIASCUNA POSTAZIONE 

 

PRIMA POSTAZIONE – RECINTO VIA GARIBALDI 

SABATO MATTINA– 9.30/13.00:  

Docenti assistenti: La Carpia  

 

SABATO POMERIGGIO-15.00/18.00: 

Docenti assistenti: La Carpia 

DOMENICA MATTINA– 9.30/13.00: 

 Docenti assistenti: Gravina  

 



DOMENICA POMERIGGIO-15.00/18.00:  

Docenti assistenti: D  

 

SECONDA POSTAZIONE: Arco di via G.Pepe incrocio via Roma 

SABATO MATTINA – 9.30/13.00: 

Docenti assistenti: Lando 

 

SABATO POMERIGGIO – 15.00/18.00: 

Docenti assistenti: Lando, Francione 

 

 

DOMENICA MATTINA – 9.30/13.00:  

Docenti assistenti: Danzi 

 

DOMENICA POMERIGGIO – 15.00/18.00: 

Docenti assistenti: Lategana, Dinnella 

 

TERZA POSTAZIONE: FONTANA DELLE VASCERE 

SABATO MATTINA – 9.30/13.00: 

Docenti assistenti: Glinni 

SABATO POMERIGGIO – 15.00/18.00: 

Docenti assistenti: Dinnella, Ammendola 

DOMENICA MATTINA – 9.30/13.00: 

Docenti assistenti: Bruno Anna 

 

DOMENICA POMERIGGIO – 15.00/18.00: 

Docenti assistenti: Scandiffio 

I nomi degli alunni partecipanti sono omessi per ragioni di privacy. Gli stessi e i genitori sono stati avvisati 
direttamente dalle funzioni strumentali e dai docenti coinvolti.  

 Gli alunni sabato mattina si recheranno regolarmente nelle rispettive aule e in seguito, accompagnati dai 
docenti preposti, si recheranno nei luoghi prestabiliti. Alle ore 13 di sabato 12 ottobre gli alunni saranno 
prelevati direttamente dai loro genitori dai siti stabiliti.  Il sabato pomeriggio, e per la giornata di domenica, 



i genitori avranno cura di accompagnare e di prelevare alla fine delle attività previste i propri figli nei luoghi 
dove sono ubicati. 

Si precisa, inoltre,  che in ogni postazione sarà assicurata la presenza di volontari FAI e/o della Protezione 
Civile, come previsto dalla normativa vigente, per offrire un supporto tempestivo ed immediato per 
qualsiasi circostanza dovesse verificarsi. 

Si  raccomanda a tutti gli alunni la massima diligenza  nei confronti di  quanto stabilito dai propri insegnanti, 
poiché eventuali comportamenti poco consoni all attività extrascolastica in questione sarà presa in 
considerazione nella valutazione del comportamento dell alunno in questione. 

Si confida nella massima collaborazione e senso di responsabilità di tutti.  

 

Ferrandina  11 ottobre 2019 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


