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CIRCOLARE n. 251 Crema, 09.03.2017 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 

 
 

MONTEORE DI ISTITUTO MARZO 2017 :  agg. 11.03.17 
modalità di svolgimento (tranne classi 5^) 

 

Ad integrazione della precedente circolare n.224 si rendono note le modalità di svolgimento 
delle ore di assemblea di istituto (monteore) per le classi 1^,2^,3^,4^  

 

Ogni classe, con un modulo in distribuzione a cura dei rappresentanti di Istituto, ha aderito ad 
una tra le possibili proposte previste. Segue il calendario delle iniziative autorizzate, precisando che le 
classi che non compaiono in elenco non sono autorizzate ad alcuna attività di monteore. 

I soldi e gli elenchi dei partecipanti e non, vanno consegnati, tassativamente MARTEDÌ 14 
marzo alla 4° ora in aula ristoro. Le classi in via Benvenuti devono farli avere prima ai rappresentanti 
di istituto. 

 

Galilei per Amatrice (3€) 
Lezione spettacolo di 2 ore tenuta da Luigi Ottoni, regista e attore del teatro Piccolo di Milano, 
il cui ricavato sarà devoluto in favore delle popolazioni di Amatrice. 

 

CINEMA Porta Nova (film “Beata ignoranza” 8€) 
Alla 1^ ora, dopo l’appello del docente in orario, gli studenti delle classi usciranno 
accompagnati dai docenti incaricati (A). Inizio proiezione ore 9.00 circa, termine proiezione 
alle ore 11.30 circa, il rientro previsto in istituto è improrogabilmente per le ore 12.05 (entro la 
fine 4^ ora) e proseguirà con la discussione in classe delle tematiche affrontate dal film. I 
docenti indicati con (R) riaccompagneranno le classi in istituto. 

 

FILM in classe (3 ore) 
La classe assisterà alla proiezione del film indicato nel modulo di richiesta e consegnerà 
all’URP, entro il giorno successivo, una relazione su quanto emerso nella discussione del tema 
scelto. 

 

BOWLING Madignano (5€) 
Alla 1^ ora, dopo l’appello del docente in orario, gli studenti delle classi, accompagnati 
dai docenti incaricati, si recheranno alla fermata di via Libero Comune. Il trasporto avverrà con 
automezzo del progetto “Scuola e Bowling” con partenza alle ore 8.30 e rientro per le ore 
12.30. 

 

AREA51 Palazzo Pignano (Laser Game 14€) 
Alle ore 08.45 gli studenti delle classi, accompagnati dai docenti incaricati, si recheranno alla 
fermata di via Libero Comune. Il trasporto avverrà con autobus e il rientro è previsto per le 
ore 13.00. 

 

Fit-Box - CrossFit (5€) 
Alle ore indicate gli studenti delle classi, accompagnati dai docenti incaricati, si recheranno alla 
palestra FIT CLUB di Crema in via Adua,17 dove seguiranno una lezione di Fit box. Al termine 
dell’attività sarà possibile usufruire delle docce. 
 

Al termine delle attività riprenderanno le normali lezioni disciplinari. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Bettinelli 



ELENCO DEI DOCENTI IN ACCOMPAGNAMENTO/ASSISTENZA DURANTE IL MONTEORE 
CINEMA Porta Nova – FILM in classe/ Bowling Madignano (*) /  

Area51 Palazzo Pignano (#) / Fit box-CrossFit (§) / Galilei x Amatrice (%) 
 

MARTEDÌ 14 MARZO 2017 
classe (A) Andata/ (R) Ritorno Classe  (A) Andata/ (R) Ritorno  

1CD (§) 10.05– 12:05 Sommi 2LC (§) 11:00 – 13:05 Manfredini C. 

 
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017 

classe (A) Andata/ (R) Ritorno Classe  (A) Andata/ (R) Ritorno  
3IA (#) Scotti 2LB (#) Ginelli 
4EA (*) Chieffi 4LD (*) Maglio 
1CC (%) 9.10 – 11.00 in AMM 2CB (%) 9.10 – 11.00 in AMM 

 
 
 

GIOVEDÍ 16 MARZO 2017 
classe  (A) Andata/ (R) Ritorno classe  (A) Andata/ (R) Ritorno 
1MA Premoli (A-R) 2LD Ogliari D. (A) – Maglio (R) 
1MC Colletta (A) – Mileo (R) 4LA Fiorani(A) – Bolzoni (R) 
1IC Chieffi (A) – Moruzzi (R) 4LC Manfredini(A) – Cerniglia(R) 
2IB Nicastro (A-R)   

    
4LB (*) Guerci 4MB (*) Chiroli 
4TA (#) Ogliari R. 4IA (#) Riboli 

1CB di classe 8.10 – 11.00 1LA di classe 8.10 – 11.00 
3SA di classe 8.10 -11.00 4LE di classe 10.05 – 13.05 
2IA di classe 10.05 – 13.05   

    
3BA/CB (§) 9.30 – 12.05 Manfredini F. 4CA (§) 10.05 – 12:30 Grassi- 

  3LA (§) 11:00 – 13:05 Guarneri P.-Bolzoni 
    

3CA (%) 9.10 – 11.00 in aula 28 2LA di classe 8.10 – 11.00 
 
 

VENERDÌ 17 MARZO 2017 
classe (A) Andata/ (R) Ritorno  (A) Andata/ (R) Ritorno 

1LD (#) Zoli 2IC (#) Chieffi 
    

4MA (%) 9.10 – 11.00 in aula PLS   
 
 

SABATO 18 MARZO 2017 
classe (A) Andata/ (R) Ritorno Classe (A) Andata/ (R) Ritorno 

3LB (#) Russo 1IE (#) Formichella 
4SA di classe 8.10 – 11.00 aula Lab2s   
4LF di classe 8.10- 11.00   

 
 

LUNEDÌ 20 MARZO 2017 
classe (A) Andata/ (R) Ritorno Classe (A) Andata/ (R) Ritorno 

1LB (§) 11:00 – 13:05 Ginelli   

 
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017 

classe (A) Andata/ (R) Ritorno Classe (A) Andata/ (R) Ritorno 
4IB (*) Forte 4BA/CB (*) Conca 

 
 
 


