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Oggetto: distribuzione materiali scolastici degli alunni CLASSI SECONDE 

 

Il giorno MERCOLEDI 6 MAGGIO 2020 è possibile recarsi presso l’INGRESSO PRINCIPALE della 

scuola primaria “Don Milani” per recuperare il materiale scolastico rimasto all’interno dell’edificio. 

 

Il genitore è pregato di presentarsi rispettando il seguente orario 

 

Orario Nome 

CLASSE 2^C 

DALLE 13.00 ALLE 13.30   Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla F 

 DALLE 13.30 ALLE 14.00  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla G alla M 

 DALLE 14.00 ALLE 14.30  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla R alla T 

    

CLASSE 2^A 

 DALLE 14.30 ALLE 15.00  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla G 

 DALLE 15.00 ALLE 15.30  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla K alla R 

 DALLE 15.30 ALLE 16.00  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla S alla V 

   

CLASSE 2^B 

 DALLE 16.00 ALLE 16.30  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla F 

 DALLE 16.30 ALLE 17.00  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla G alla O 

DALLE 17.00 ALLE 17.30  Alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla P alla Z 

    
 

E’ consentito l’accesso di un solo genitore per alunno al cortile della scuola  

E’ fatto obbligo dei genitori  in attesa rispettare le misure di distanziamento sociale previste. 

E’ vietato sostare nel cortile delle scuola una volta recuperato il materiale. 

E’ opportuno non portare con sé i bambini al fine di evitare situazioni di inutile assembramento. 

E’ possibile delegare al ritiro mediante la delega sottostante, che deve essere compilata e 

consegnata all’atto del ritiro. 

Non sono ammessi ritiri fuori dalla fascia oraria prevista. 
 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

Delega al ritiro del materiale scolastico 

 

 

Presentarsi con copia documento di identità del delegante e del delegato 

 

 

Io sottoscritto____________________________________________  genitore dell’ alunno ______________ 

delego __________________________ al ritiro del materiale scolastico . 

 

Data ________________________ 

Firma___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


