
 

 
Repubblica  Italiana                                                     Regione Siciliana

ISTITUTO 
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 

Plesso “Albatros” Via della Scogliera 

Plesso “Le 

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e

 

                                                                                                                             

 

OGGETTO: Orario conclusione 

 

 

Gent. Genitori, 

 

come certamente già sapete, giovedì 9 giugno gli alunni della scuola secondaria si 

saluteranno e ci saluteranno con una festicciola in sala mensa e in auditorium.

Temiamo però che i ragazzi possano aver dimenticato di comunicarvi che 

classi saranno licenziate alle ore 13.00

voi genitori.  

Nel caso in cui foste impossibilitati a prelevare i vostri figli anticipatamente

preghiamo di comunicarci per iscritto, anche tramite mail, se volete che vengano 

consegnati ad altro genitore o che possano rientrare a casa non accompagnati.

Resta inteso che il servizio 

così come già comunicato. 

Ai sigg. rappresentanti si chiede la collaborazione nella diffusione del 

presente messaggio. 
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Ai sigg Genitori degli alunni

                                                                                                                             

Orario conclusione attività didattiche  

come certamente già sapete, giovedì 9 giugno gli alunni della scuola secondaria si 

saluteranno e ci saluteranno con una festicciola in sala mensa e in auditorium.

Temiamo però che i ragazzi possano aver dimenticato di comunicarvi che 

classi saranno licenziate alle ore 13.00. Avremo così la possibilità di salutare anche 

Nel caso in cui foste impossibilitati a prelevare i vostri figli anticipatamente

preghiamo di comunicarci per iscritto, anche tramite mail, se volete che vengano 

ti ad altro genitore o che possano rientrare a casa non accompagnati.

il servizio pre e post scuola  funzionerà anche in data 9 giugno, 

Ai sigg. rappresentanti si chiede la collaborazione nella diffusione del 
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come certamente già sapete, giovedì 9 giugno gli alunni della scuola secondaria si 

saluteranno e ci saluteranno con una festicciola in sala mensa e in auditorium. 

Temiamo però che i ragazzi possano aver dimenticato di comunicarvi che le 

. Avremo così la possibilità di salutare anche 

Nel caso in cui foste impossibilitati a prelevare i vostri figli anticipatamente vi 

preghiamo di comunicarci per iscritto, anche tramite mail, se volete che vengano 

ti ad altro genitore o che possano rientrare a casa non accompagnati. 

funzionerà anche in data 9 giugno, 

Ai sigg. rappresentanti si chiede la collaborazione nella diffusione del 
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