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Cir.n° 178

Roma 27/06/2020
- Alle famiglie degli alunni classe QUINTE Primaria
- Alle famiglie degli alunni classe TERZE Sec.I Grado
IC Piazza Damiano Sauli
- Al personale ATA
-Al Sito Web
- Agli atti

Oggetto: consegna documenti classi terminali
Si comunica ai genitori degli alunni delle classi in indirizzo che è possibile ritirare presso gli uffici di segreteria
in Piazza Damiano Sauli 1 i documenti di valutazione secondo i seguenti schemi:
- PER LA SCUOLA PRIMARIA ALONZI –BATTISTI
Sono esonerati dal ritiro i genitori che hanno effettuato l’iscrizione alla classe 1° presso la Sc. Sec. I Grado
A.M.Strozzi, in quanto la Scheda di Valutazione e Cert. delle Competenze verranno trasmessi d’ufficio.
Orario
8.30 – 10.30
10.45- 12.45
12.45 – 14.45

Lunedì 6 luglio
5E
5F
5H

Martedì 7 luglio
5A-5B
5C-5D-5I

Si ricorda che qualora non si fosse disponibili nei giorni e negli orari sopra indicati la persona incaricata del
ritiro dovrà recarsi in segreteria munita di delega e copia doc. identità del delegante e delegato.
- PER LA SCUOLA SEC. I GRADO A. M. STROZZI
Verranno consegnati i seguenti documenti - Scheda Valutazione a.s.2019-2020 - Cert. delle Competenze
- Cert. Sostitutivo Diploma – Fasc. Alunno secondo il seguente schema:
Orario
8.30 – 10.30
10.45- 12.45
12.45 – 14.45

Giovedì 2 luglio
3A
3B
3C

Venerdì 3 luglio
3D
3E
3F

Si ricorda che qualora non si fosse disponibili nei giorni e negli orari sopra indicati la persona incaricata del
ritiro dovrà recarsi in segreteria munita di delega e copia doc. identità del delegante e delegato.
NORME COMUNI
Per consentire l’adeguato distanziamento si invitano tutti ad osservare le seguenti indicazioni:
- rispettare l’orario assegnato, senza presentarsi in ritardo ma neanche in anticipo;
- per ogni alunno potrà presentarsi esclusivamente una persona;
- occorre essere muniti di un valido documento di identità;
- disporsi ordinatamente in fila, rispettando fra una persona e l’altra la distanza minima di un metro,
utilizzando gli spazi antistanti l’edificio;
- genitori e personale dovranno essere muniti di appositi dispositivi di protezione individuale (mascherina)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE
Prof.ssa Filomena Sannino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

