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Messina,09.03.2020 

Circ. n. 171                                                                                                                                          A Tutto il Personale  

Alle Famiglie  

Agli Studenti 

Al DSGA  

Al SITO WEB 

Oggetto: ritiro libri scuola primaria 

Gli alunni della scuola primaria potranno recuperare i libri lasciati a scuola per il tramite dei collaboratori 

scolastici che li consegneranno al solo rappresentante dei genitori o, in sua vece, ad altra persona delegata 

secondo il calendario e la scansione oraria di seguito indicata: 

 

MARTEDì 10/03/2020 

 

PLESSO PASSAMONTE: 

1° A – 2° A dalle ore alle ore 8:15 alle ore 9:15 

1° B – 2° B dalle ore alle ore 9:15 alle ore 10:15 

3° A – 2° B dalle ore alle ore 10:15 alle ore 11:15 

4° A – 4° B dalle ore alle ore 11:15 alle ore 12:15 

5° A – 5° B dalle ore alle ore 12:15 alle ore 13:15 

 

PLESSO CRISTO RE 

1° F – 2° F dalle ore alle ore 9:00 alle ore 10:00 

3° F – 3° G dalle ore alle ore 10:00 alle ore 11:00 

4° F – 5° F dalle ore alle ore 11:00 alle ore 12:00 

 

PLESSO MONTEPISELLI 

1°E dalle ore 8:30 alle ore 9:00 

5°E dalle ore 9:00 alle ore 10:00 

2° E – 3°E dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

4°E dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
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Si raccomanda che le predette operazioni avvengano nell’ingresso di ciascun plesso in modo rapido e 

puntuale, evitando l’assembramento di persone, pena l’immediata interruzione di quanto in atto e 

l’immediato allontanamento dal cortile della scuola. 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si ringrazia fin d’ora per la fattiva collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


