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Ai docenti delle classi prime
Ai docenti delle classi quinte - 4AL - 4BL

Agli studenti delle classi prime
Al personale IIS Forlimpopoli

Oggetto: Primathlon

Nell’ambito  del  progetto  “Chi  ben  comincia…”  dedicato  all’accoglienza  delle  classi  prime  e
presentato al Collegio dei docenti del 7/09/2022, si comunica che

GIOVEDì 22 SETTEMBRE dalle ore (11:00) alle ore 13:45

presso il  parco Urbano adiacente l’Istituto, avrà luogo la prima edizione del Primathlon, torneo
dedicato a tutti gli iscritti alle classi prime dell’A.S. 2022-23.
Gli studenti saranno accompagnati dagli insegnanti della quarta ora presso il luogo di ritrovo e
saranno sorvegliati dagli insegnanti in servizio secondo l’orario pubblicato con circolare n 30 del
16/09/22.
Si comunica inoltre che i peer tutor individuati nelle classi 4AL - 4BL e classi quinte sono convocati
a partire dalle ore 10:00, perchè impegnati nell’organizzazione e nella realizzazione  del torneo
insieme al prof. Scalini.  Ciascun alunno si recherà autonomamente al punto di ritrovo (cancello
vicino  alla  ex-palestra)  e  il  docente  della  rispettiva  classe  lo  contrassegnerà  sul  Registro
Elettronico come Fuori Classe. Si riporta l’elenco dei peer tutor e le classi a cui sono associati

Per la classe Nomi peer tutor
classe

provenienza

1A
Mauri Matilde - Passarini

Samuele
5A

1A

L

Noemi Portolani 5AL

Margot

Angrisani
4AL

1B Maurizio Civa - Asia Quaranta 5D

1B

L

Bagnolini Sofia -

Davide Benini
4BL1C Lleshi Selvie - Piraccini Mirko 5F

1C

L

Emma Peperoni -

Silvia Pugliese
4AL1D

Pietro Cicognani - Sofia

Ragazzini
5D

1E
Andrea Lombi -

Michele Mancia
5E1F

Rebecca Ricco - Giovanni

Valenti
5F



1G
Vanessa Casali - Yuri

Guidi
5G1H Elena Pascaru - Noemi Tasselli 5H

Si ringraziano fin da ora quanti stanno collaborando ai fini della buona riuscita dell’iniziativa.

Per  eventuali  chiarimenti  contattare  la  referente  del  progetto,  prof.ssa  Francesca  Donati

(dona.france@istitutoartusi.eu) 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Pieri
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