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Comunicazione  n. 276    del  0
                                                                      

 
 
 

  OGGETTO: comunicazione di fine anno scolastico
 
 
 
In occasione della chiusura dell'anno scolastico, si comunica che 
dalle ore 8.20, si svolgerà un’attività sportiva ne
alla palestra  dell’istituto). 
In tale occasione l'appello, verrà effett
ora. 
Gli studenti alle ore 8.30 potranno liberamente partecipare a tale evento
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 
giustificazioni.  
Si comunica, inoltre, che il giorno 2
Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 
rilevazione dei fabbisogni. Le schede saranno 
sospensione di giudizio.  
 
 
 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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 e p. c. al D.S.G.A.

OGGETTO: comunicazione di fine anno scolastico 

In occasione della chiusura dell'anno scolastico, si comunica che venerdì 
svolgerà un’attività sportiva nello spazio esterno (campetto di fronte 

verrà effettuato fuori, nel cortile, dal professore

potranno liberamente partecipare a tale evento
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 

inoltre, che il giorno 21/06/2018 i coordinatori di classe saranno presenti in 
Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 
rilevazione dei fabbisogni. Le schede saranno consegnate alle famiglie degli a

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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Agli alunni  
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venerdì 7 giugno 2019  
o (campetto di fronte 

professore della  prima 

potranno liberamente partecipare a tale evento o lasciare 
l’istituto, dietro esibizione dell’autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle 

/06/2018 i coordinatori di classe saranno presenti in 
Istituto, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per la consegna ai genitori delle schede di 

onsegnate alle famiglie degli alunni con 

 


