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Verona, 14 settembre 2018              Circ. 13                                                                        

 

A TUTTI I GENITORI  

A TUTTI GLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: consegna LIBRETTI PERSONALI anno scolastico 2018/19 

 

Si comunica che a partire da SABATO 15 settembre 2018 sono disponibili presso le rispettive sedi di 

frequenza i LIBRETTI PERSONALI degli alunni: 

 

-  presso la sede centrale nell’aula 8/a del piano terra dalle ore 8.30 alle 17.00 tutti i giorni della 

settimana fino al 22 settembre (sabato fino alle 12.00). 

 

- presso la succursale in ingresso dalle ore 8.30 alle ore 17.00 tutti i giorni della settimana fino al 

22 settembre (sabato fino alle ore 12.00). 

 

I genitori che ritirano i libretti si devono presentare con un documento d’identità e devono essere gli stessi 

che hanno firmato l’atto di iscrizione a scuola, per altre firme occorre recarsi in segreteria. 

 

Saranno consegnate le credenziali per il registro elettronico per le PRIME CLASSI. 

Per i nuovi iscritti alle classi 2,3,4,5 le credenziali si ritirano in segreteria didattica dalle 10.30 alle 12.30. 

 

Gli alunni maggiorenni della sede centrale posso ritirare il libretto personalmente con la seguente scansione:  

 

LUNEDI’ 17  con il seguente orario: 

5A lunedì 2^ ora      5G lunedì 2^ ora 

5B lunedì 3^ ora       5H lunedì 3^ ora 

5C lunedì 4^ ora       5I lunedì 4^ ora 

                                  5K lunedì 5^ ora 

 

MARTEDI’ 18  con il seguente orario 

5M martedì 2^ ora     4G martedì 2^ ora 

5P martedì 3^ ora       4H martedì 3^ ora 

4Q martedì 4^ ora       4I martedì 4^ ora 

4F martedì 5^ ora        4K martedì 5^ ora 

 

Portare  1 FOTOTESSERA recente che verrà apposta sul libretto all’atto del ritiro. 

 

La DS Sara Agostini 

 

 

 


