
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVÍ • tel. 0174/42601 
 

Circ. n. 167/Docenti BARUFFI    
Circ. n.133/Studenti BARUFFI                                                 Mondovì, 7 dicembre 2022 
Circ. n. 85/ ATA 

A Docenti, Personale 

ATA e Studenti   

e p.c. DSGA 

Sede BARUFFI 

Oggetto: Programma mattinata di venerdì 23 dicembre 
 

L’ultima mattinata di lezione prima delle vacanze natalizie si svolgerà secondo il seguente 

programma, elaborato dal Comitato studentesco: 
 
 

ORE 1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo 

7.55-8.45 

Lezione regolare  

8.45-9.35 

9.35-10.25 
Gioco dell’oca in 
palestra 

Film & serie TV quiz e 
fotoquiz 

‘Impiccato’ & ‘Caduta libera’ 

10.25-11.15 Rinfresco in atrio 
Gioco dell’oca in 
palestra 

Film & serie TV quiz e fotoquiz 

11.15-12.15 
Film & serie TV quiz e 
fotoquiz 

‘Impiccato’ & ‘Caduta 
libera’ 

Rinfresco in atrio 

12.15-12.35 
‘Impiccato’ & ‘Caduta 
libera’ 

Rinfresco in atrio Gioco dell’oca in palestra 

12.35-13.05 

Le prime tre classi classificate e la 1^A Afm, 1^B Afm e 1^ Cat assistono alle 
premiazioni in palestra – 

le altre classi rimangono in aula collegate alla palestra tramite la Lim 

 
 

GRUPPI     

1° 1^A AFM 2^ CAT 3^B CAT 4^AFM 

2° 1^CAT 2^ AFM 3^A CAT 4^CAT 

3° 1^B AFM 3^AFM 3^SIA 4^SIA 

 
 

Le attività, che costituiscono una sfida tra classi, si terranno in aula o in palestra. 

La sorveglianza è effettuata dai docenti in orario sulle classi e dai collaboratori scolastici 

nelle zone di loro competenza. 

La gestione organizzativa è affidata ai membri del Comitato studentesco, con l’aiuto degli 

studenti di quinta, che presenzieranno alle attività (gli studenti di quinta non coinvolti stanno 

regolarmente in classe con i docenti in orario). 

Durante l’intervallo, che si svolgerà in modo scaglionato nell’atrio, secondo lo schema 

sopra indicato, gli studenti si scambieranno gli auguri consumando bevande e viveri distribuiti 

da studenti incaricati dal Comitato studentesco. 

Si specifica che per il rinfresco si raccoglieranno 2 euro per alunno (saranno coinvolti nella 

raccolta i rappresentanti di classe secondo le modalità comunicate dalla rappresentante di 

Istituto Sofia Kila). 

Si specifica che il 23 dicembre è sospesa la consueta prenotazione di prodotti da forno. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giacomo Melino 


