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Oggetto: disposizioni sull’organizzazione dell’uscita per la giornata odierna

 

Si informano le famiglie, gli alunni e il personale che, per motivi di sicurezza, nella giornata 

odierna l’uscita sarà scaglionata nel modo seguente:

- ore 14:07: classi prime;

- ore 14:10: classi seconde;

- ore 14: 13 classi terze. 

I docenti accompagneranno le classi fi

alunni che è vietato lanciare bottigliette piene d’acqua, palloncini o simili nel cortile della scuola
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Alle famiglie e agli alunni

Ai collaboratori scolastici

Scuola Secondaria di primo grado

 

CIRCOLARE N. 149 

disposizioni sull’organizzazione dell’uscita per la giornata odierna 

no le famiglie, gli alunni e il personale che, per motivi di sicurezza, nella giornata 

odierna l’uscita sarà scaglionata nel modo seguente: 

ore 14:07: classi prime; 

ore 14:10: classi seconde; 

ore 14: 13 classi terze.  

I docenti accompagneranno le classi fino al cancello di uscita. Si rammenta, inoltre, agli 

è vietato lanciare bottigliette piene d’acqua, palloncini o simili nel cortile della scuola

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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no le famiglie, gli alunni e il personale che, per motivi di sicurezza, nella giornata 

no al cancello di uscita. Si rammenta, inoltre, agli 

è vietato lanciare bottigliette piene d’acqua, palloncini o simili nel cortile della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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