
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Quasimodo  - c.a.p.: 
Cod. Scuola:CSIC836001 

csic836001@istruzione.it
Sito web: 

Circolare n.223 

 
 
Oggetto: MAIERA’ - Richiesta servizio ingresso anticipato e servizio sc
                                    per Alunni Scuola Primaria 
 
 
      Al fine di redigere in forma definitiva il piano di rientro a scuola a.s. 2020

le esigenze di supporto organizzativo relativo:

 sia al servizio  di accoglienza dei minori in orario anticipato rispetto al tempo scuola ordinario

 sia del servizio scuolabus.  

     Si comunica, inoltre, che nella nuova configurazione IPOTIZZATA:

le classi della scuola SECONDARIA  I GRADO saranno colloc

le classi della scuola PRIMARIA saranno collocate nel plesso di MAIERA’ CENTRO.

     Pertanto, si invitano le famiglie degli alunni frequentanti i plessi indicati  

comunicarlo entro mercoledì 26 agosto 2020  inviandone richiesta alla mail della scuola 

csic836001@istruzione.it ed utilizzando il modulo in allegato.

    Si raccomanda di inoltrare mail esclusivamente con oggetto:

MAIERA’– Scuolabus e/o prescuola -

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Alle famiglie degli alunni che frequentano 
i plessi di MAIERA’(Vrasi e Centro)

Richiesta servizio ingresso anticipato e servizio scuolabus   
Scuola Primaria – Sec. I grado  

Al fine di redigere in forma definitiva il piano di rientro a scuola a.s. 2020-21 si rende necessario rilevare 

supporto organizzativo relativo: 

sia al servizio  di accoglienza dei minori in orario anticipato rispetto al tempo scuola ordinario

 

Si comunica, inoltre, che nella nuova configurazione IPOTIZZATA: 

le classi della scuola SECONDARIA  I GRADO saranno collocate nel plesso di MAIERA’ 

le classi della scuola PRIMARIA saranno collocate nel plesso di MAIERA’ CENTRO. 

le famiglie degli alunni frequentanti i plessi indicati  che necessitano di tali servizi a 

ledì 26 agosto 2020  inviandone richiesta alla mail della scuola 

ed utilizzando il modulo in allegato. 

di inoltrare mail esclusivamente con oggetto: 

- COGNOME – NOME alunno – PRIMARIA o SECONDARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I 

) Tel./Fax 0985 876878 
 

csic836001@pec.istruzione.it  

Alle famiglie degli alunni che frequentano  
i plessi di MAIERA’(Vrasi e Centro) 

 
Al Comitato Anticovid  
Al Consiglio d’Istituto 
Al Comuni di Maierà 

 
Atti/ Sede 

Sito  

21 si rende necessario rilevare 

sia al servizio  di accoglienza dei minori in orario anticipato rispetto al tempo scuola ordinario 

ate nel plesso di MAIERA’ – VRASI; 

che necessitano di tali servizi a 

ledì 26 agosto 2020  inviandone richiesta alla mail della scuola 

PRIMARIA o SECONDARIA-Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Cristina Rippa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  

 

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000223 - 21/08/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA


		2020-08-21T13:41:22+0200
	RIPPA MARIA CRISTINA




