
                                      

Istituto Comprensivo “Pascoli
Via Trieste 42

Tel. Segreteria 0964/38

pec: 
Sito Web: 

 

Oggetto:   Comunicazione variazioni.

 

Si avvisano i signori in indirizzo che

dicembre, le classi del plesso Gonia

Secondaria di I grado “C.Alvaro” e la classe 3^ sez. B della scuola media, per le suddette giornate,

lezione presso il distaccamento del Plesso Marconi

 

Si precisa, inoltre, che lunedì 21 dicembre

per consentire le operazioni di sanificazione dopo l’avvenuta  installazione degli infissi.

 

 

                                                                                                   
                                                                                                 
                                                                                                      

 
 

 

                                       
 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 
Via Trieste 42– 89048 Siderno (RC) 

Cod. Mecc.rcic86600b  
Tel. Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it    
 

 

Ai genitori degli alunni  della classe 3^

Ai Genitori degli alunni del plesso Casanova

       Ai docenti

Ai docenti della classe 3 sez

Ai docenti del plesso di Casanova

I.C.Pascoli Alvaro

Al sito web

AVVISO N. 101 

variazioni. 

Si avvisano i signori in indirizzo che,  per assenza del personale nelle giornate  del 

le classi del plesso Gonia seguiranno le lezioni, dalle ore 8.00 alle ore 13.00  presso la Scuola 

Secondaria di I grado “C.Alvaro” e la classe 3^ sez. B della scuola media, per le suddette giornate,

lezione presso il distaccamento del Plesso Marconi.  

lunedì 21 dicembre gli alunni del plesso di Casanova entreranno alle ore 10.00  

per consentire le operazioni di sanificazione dopo l’avvenuta  installazione degli infissi.

                                                                                                   La Dirigente

                                                                                                                  Ilaria Zannoni
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

           e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

Ai genitori degli alunni  

del  plesso  Gonia 

gli alunni  della classe 3^sez B 

Plesso  C.Alvaro 

Ai Genitori degli alunni del plesso Casanova 

Ai docenti del plesso  Gonia 

Ai docenti della classe 3 sez B  Alvaro 

Ai docenti del plesso di Casanova 

I.C.Pascoli Alvaro- Siderno 

Al sito web-area pubblica 

Agli atti della scuola 

 

 

 

 
 

per assenza del personale nelle giornate  del 19, 21 e 22 

seguiranno le lezioni, dalle ore 8.00 alle ore 13.00  presso la Scuola 

Secondaria di I grado “C.Alvaro” e la classe 3^ sez. B della scuola media, per le suddette giornate, farà 

gli alunni del plesso di Casanova entreranno alle ore 10.00  

per consentire le operazioni di sanificazione dopo l’avvenuta  installazione degli infissi. 

La Dirigente 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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