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Oggetto:  Riunione con i rappresentanti dei genitori 

Secondaria di I grado. Informativa sull’organizzazione anno scolastico  2020/2021
 
 
 In considerazione dell’incremento della cu
ottemperare alle misure di prevenzione e contenime
seguenti modalità:  
 
Scuola Primaria Morcone e Cuffiano giorno 
 
Scuola Secondaria di I grado giorno: 
 
 Sara cura dei rappresentanti di classe, rapportare a tutti i genitori, le informazioni ricevute
 
 
 
 

 

 

Impossibile v isualizzare  
l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere  
insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine  
potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di  
nuovo il file. Se v iene 
visualizzata di nuovo la x rossa,  
potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla  
di nuovo.

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
“E. DE FILIPPO”  
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              Morcone,

       
      Ai rappresentanti dei

Scuola Primaria Morcone e Cuffiano
Scuola Secondaria di I grado

Scuola Primaria Morcone e Cuffiano
Scuola Secondaria di I grado

 

Riunione con i rappresentanti dei genitori Scuola Primaria di Morcone e Cuffiano 
Informativa sull’organizzazione anno scolastico  2020/2021

In considerazione dell’incremento della curva dei contagi  dei casi SARS
prevenzione e contenimento, le riunioni in oggetto si svolgeranno secondo le 

Morcone e Cuffiano giorno 17 settembre ore 17,00 presso centro Universitas

Scuola Secondaria di I grado giorno: 17 settembre ore 18,00 presso la sede di “P.zza de

Sara cura dei rappresentanti di classe, rapportare a tutti i genitori, le informazioni ricevute

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Leggieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

bnic819003@pec.istruzione.it 
0824 956054     

Morcone, 12/09/2020 

  
rappresentanti dei Genitori 

Scuola Primaria Morcone e Cuffiano 
Scuola Secondaria di I grado 

 
 

Ai docenti  
Scuola Primaria Morcone e Cuffiano 

Scuola Secondaria di I grado 
 

     

di Morcone e Cuffiano -  Scuola 
Informativa sull’organizzazione anno scolastico  2020/2021 

SARS-CoV-2 e per 
le riunioni in oggetto si svolgeranno secondo le 

17 settembre ore 17,00 presso centro Universitas.  

“P.zza della Libertà”. 

Sara cura dei rappresentanti di classe, rapportare a tutti i genitori, le informazioni ricevute. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Leggieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


