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Oggetto:  "Saluto finale dei Remigini”

    L’Istituto Comprensivo di Diamante organizza 
passaggio alla Scuola Primaria nei seguenti orari:

Buonvicino presso la  Scuola dell’infanzia di P
Diamante – Cirella –Maierà  presso la 

Plessi 
Buonvicino 
Diamante-Cirella-Maierà 

Adesioni 

       Per poter avere accesso all'iniziativa, per ciascun alunno dovrà essere compilato e sottoscritto dai 
genitori/tutori un modulo di autocerti
consegnato ai Coordinatori di Plesso
2020.  

Info 

Gli alunni potranno partecipare solo se muniti di 
autocertificazione dello stato di salute.
 
In caso di maltempo il Saluto si farà
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                                  Ai Docenti Responsabili 
                                                                             Ai Docenti dei Bambini di 5 anni

                                                                                 Alle Famiglie dei bambini di 5 anni
                Plessi di Buonvicino-Cirella 

                                                                                Alle Amministrazioni Comunali

       

Saluto finale dei Remigini”-Passaggio alla Scuola Primaria 

i Diamante organizza Martedì 30 giugno 2020, il saluto finale dei Remigini per il 
passaggio alla Scuola Primaria nei seguenti orari: 

Scuola dell’infanzia di Palazza alle ore 18.00; 
Maierà  presso la Scuola dell’infanzia di Diamante via Savio  alle ore 19

 
N.Bambini Orario 
10 bambini Ore 18.00 
27 bambini Ore 19.00 

 

all'iniziativa, per ciascun alunno dovrà essere compilato e sottoscritto dai 
di autocertificazione dello stato di salute, allegato alla presente, 

ai Coordinatori di Plesso, tramite i rappresentante di classe, entro le ore 1

re solo se muniti di mascherina e precedente consegna del modulo di 
autocertificazione dello stato di salute. 

si farà tramite Classroom. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

 

 di Plesso  
Ai Docenti dei Bambini di 5 anni 

dei bambini di 5 anni 
Cirella –Diamante-Maierà  

 
Alle Amministrazioni Comunali 

 
       Al sito web  

  
 

il saluto finale dei Remigini per il 

alle ore 19.00. 

all'iniziativa, per ciascun alunno dovrà essere compilato e sottoscritto dai 
ficazione dello stato di salute, allegato alla presente, che dovrà essere 

, tramite i rappresentante di classe, entro le ore 17.00 del 29 giugno 

mascherina e precedente consegna del modulo di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Cristina Rippa 
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