Liceo Scientifico - Classico“E. Torricelli”
80049 - Somma Vesuviana (Na)
Prot. n° 688
A TUTTE LE CLASSI
centrale e succursale
al sito web

A V V I S O N° 65

OGGETTO: Ponte di Carnevale.
Partita del cuore: IN RICORDO di RAFFAELE e VALERIA.
Nuovo sito web del Liceo.
Consegna delle PASSWORD ai genitori.

Tutti gli studenti debbono comunicare alle proprie famiglie che, LUNEDI’ 3 MARZO e
MARTEDI’ 4 MARZO 2014 tutte le attività didattiche del Liceo saranno sospese per il PONTE
di CARNEVALE. Si segnala che il nuovo sito web del “Torricelli” è:
http://www.liceotorricellisommavesuviana.it/. Tutti gli alunni debbono comunicare ai propri
genitori che verrà loro consegnata dai professori coordinatori di classe la PASSWORD per
l’accesso al registro elettronico, a partire da mercoledì 5 marzo c.a. Mediante il servizio
SCUOLANEXT le famiglie hanno la possibilità di conoscere da casa tutti i dati relativi alla vita
scolastica dei figli, giorno per giorno.
MERCOLEDI’ 5 MARZO 2014, allo Stadio Comunale di BRUSCIANO si giocherà, tra
squadre di calcio femminili e maschili della centrale e della succursale del Liceo “Torricelli”, la
PARTITA del CUORE, dedicata a RAFFAELE e VALERIA, due amici prematuramente
scomparsi, il cui ricordo è nel cuore di tutti: coloro che hanno pagato il biglietto – del costo di 2
EURO per quelli che raggiungono il campo con mezzi propri, di 4 EURO per quelli che
utilizzano la navetta – usciranno dalle aule al TERMINE della PRIMA ORA. Sia sulle navette
che sugli spalti sarà presente il servizio d’ordine organizzato dal Comitato Studentesco;
l’iniziativa, realizzata dal Dipartimento di Educazione Fisica, sarà articolata su due incontri, uno
tra le squadre femminili, alle ore 10.00, uno tra le squadre maschili delle due sedi, alle ore
10.45; tutti i professori sono invitati e potranno assistere alle sfide direttamente sul campo di
gioco; il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in BENEFICENZA; dopo la
premiazione dei vincitori, tutti gli alunni saranno liberi di ritornare a casa, anche utilizzando le
navette.
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