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D.LC.P.S. 1111.1946, N. 365- DPR 31.10.1975,N. 861

Circolari alunni n. 2 ~~

Alle famiglie degli alunni iscritti
alle classi iniziali dell'Istituzione scolastica

Oggetto: Ritiro buono libri, libri riciclati, badge, password del registro
elettronico e apposizione della firma sul libretto.

I genitori degli alunni delle classi iniziali sono pregati di presentarsi presso la sede
indicata di seguito per il ritiro del buono libro e dei libri riciclati, per il ritiro del badge
Mastercom, della password per il registro elettronico e per l'apposizione della firma sul
libretto delle assenze attenendosi possibilmente al calendario indicato.

CLASSI COINVOLTE Sede Data Ora
Classi prime del liceo
artistico con cognome Via Matteotti, 2 24/08/2020 Dalle 8.30 alle 12.30
dalla lettera A alla
lettera L
Classi prime del liceo
artistico con cognome Via Matteotti, 2 24/08/2020 Dalle ore 14.00 alle ore
dalla lettera M alla 16.00
lettera R
Classi prime del liceo
artistico con cognome Via Matteotti, 2 25/08/2020 Dalle 8.30 alle 12.30
dalla lettera R alla
lettera Z
Classi IV ginnasio
ordinario con cognome Via dei Cappuccini, 2 26/08/2020 Dalle 8.30 alle 13.00
dalla lettera A alla
lettera M
Classi IV ginnasio
ordinario con cognome Via dei Cappuccini, 2 26/08/2020 Dalle 14.00 alle 16.00
dalla lettera N alla
lettera Z
Classi IV ginnasio
bilingue con cognome Via dei Cappuccini, 2 27/08/2020 Dalle 8.30 alle 12.30
dalla lettera A alla
lettera p
Classi IV ginnasio
bilingue con cognome Via dei Cappuccini, 2 27/08/2020 Dalle 14.00 alle 16.00
dalla lettera Q alla
lettera Z
Classi prime Liceo
musicale Via dei Cappuccini, 2 28/08/2020 Dalle 8.30 alle 12.30
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I genitori sono pregati di presentarsi in via dei Cappuccini, davanti all'ingresso
dell'aula magna, la porta più a est dell'edificio, e in via Matteotti nel cortile interno, senza
entrare a scuola.

Tutti i genitori sono pregati di attenersi al calendario sopra indicato. Solo in casi di
effettiva impossibilità ad attenersi al calendario previsto, si richiede di inviare una mail a is
licam@regione.vda.it per concordare una data alternativa che potrà solo essere
successiva alla data prevista. I genitori che intendono delegare un conoscente al ritiro del
materiale previsto, possono utilizzare il modello allegato. Sarà cura del genitore delegante
richiedere un appuntamento alla segreteria per firmare e ritirare il libretto delle
giustificazioni delle assenze, che non può essere dato su delega .

.Le indicazioni sopra esposte potrebbero essere soggette a modifiche in base a
nuove indicazioni provenienti da parte della Sovrintendenza o all'uscita del nuovo DPCM
sulle linee guida da seguire. Distinti saluti.
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