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Circolare n. 144
Ai gent.mi genitori – elenco in calce
Ai sig.ri Marretti T., Travagli C. e Rosi M.
Alla sig.ra Vanessa Bezzi
A Cristina Matteuzzi e Cinzia Tamburello - SEDE
e p.c. alla gent.ma DSGA - SEDE

Oggetto: disposizioni di servizio per mercoledì 22 p.v..

Nella data in oggetto, il plesso Ghirlandaio sarà temporaneamente aperto per consentire
lo svolgimento di alcune attività indifferibili e al ritiro, da parte dei genitori elencati in calce, di
alcuni materiali didattici.
I genitori sono pregati di rispettare gli orari indicati, di presentarsi muniti di guanti e
mascherina e, a meno di esigenze assolutamente straordinarie, di attendere fuori dall’entrata
principale del plesso.
I collaboratori scolastici, muniti dei DPI, provvederanno al ritiro dei materiali richiesti e
li riconsegneranno fuori dall’entrata.
L’entrata nel plesso è alle ore 8,00 mentre l’uscita non è prevedibile.
I collaboratori scolastici assicureranno la sanificazione dei locali al termine delle
operazioni
Si ringrazia per la collaborazione.

Impruneta, 20 aprile 2020
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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TOTALE ALUNNI PRIMARIA: 6
Le SS.LL. sono pregate di presentarsi muniti di mascherina, guanti e di idonei contenitori per riporvi il
materiale richiesto
1) PRATESI ALESSANDRO PRIMARIA 4D – ore 8,15
Valentina Paparoni, rappresententante della 4°D anche a gruppi.
Valentina 3476023145

2) NESI ALESSIO PRIMARIA 4E
Nesi Valentino

- ore 8,40

3) SENSI ALESSANDRO 5E (chiede di ritirare il materiale di tutta la classe) - ore
Buongiorno sono Zannoni Lucia rappresentante di classe della sezione 5 E

9,00

4) BRUNI ALICE PRIMARIA 4D - ore 9,20
materiale da prelevare: libri (religione, inglese), quaderni (religione,scienze, geografia,inglese,
storia, italiano) cartella disegni

5) PRESCIUTTI ALESSANDRO PRIMARIA 4D - ore 9,40
Tutto il materiale portante il suo nome che sta sotto il banco oppure negli spazi della classe atti a
contenere il suddetto materiale.

6) ALESSIA BACCIOTTI PRIMARIA 4D - ore 11,10
1 quaderno di italiano (copertina blu)
1 quaderno inglese
1 quaderno scienze
1 quaderno geografia
1 quaderno storia
Libri di religione
1 astuccio rosa grande a quattro cerniere
1 astuccio nero piccolo a busta
Un paio di scarpe da ginnastica all’interno si una sacca rosa con cerniera nera nel corridoio.
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TOTALE ALUNNI SECONDARIE: 5
Le SS.LL. sono pregate di presentarsi muniti di mascherina, guanti e di idonei contenitori per riporvi il
materiale richiesto

1) SANDRUCCI CHRISTIAN SECONDARIA I GRADO 2E - ore

2) CIAPPELLI ALESSIO SECONDARIA I GRADO 1A - ore
cartellina di Arte con relativi disegni dell'alunno
Riccardo Ciappelli

10,00

10,20

3) CARPINELLI GABRIELE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 3A - ore
2 cartelline che sono nella classe

4) CARPINELLI SOFIA SECONDARIA I GRADO 3E - ore
libro di tecnologia sotto il suo banco

10,50

5) VIGGIANO DEBELA SECONDARIA I GRADO 1D - ore 11,00
libri di Italiano, Tecnica, Grammatica, Antologia, Geografia, Storia dell’Arte.

10,40

