
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA”
V.LE VEGA, 91 

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it

 

Circ.n. 18     

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Spostamento ingresso / uscita scuola primaria (23

Si comunica che da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre

Roma sulla facciata del plesso primaria su Via dei Quinqueremi

avverrà dall'ingresso su Via dei Palischermi.

 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si raccomanda ai ge

alle porte e alle scale, allo scopo di facilitare l'afflusso
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     Roma,

Ai genitori della Scuola 

Ai docenti della scuola primaria

Spostamento ingresso / uscita scuola primaria (23-25.09.19). 

 

 

 

edì 23 a mercoledì 25 settembre, a causa di lavori effettuati dal Comune di 

primaria su Via dei Quinqueremi, l'entrata e l'uscita degli alunni 

avverrà dall'ingresso su Via dei Palischermi. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si raccomanda ai genitori di non raggrupparsi vicino 

alle porte e alle scale, allo scopo di facilitare l'afflusso / deflusso degli alunni in piena sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

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.
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Roma, 19/09/2019 

 

 

della Scuola primaria 

Ai docenti della scuola primaria 

Al personale ATA 

SITO 

, a causa di lavori effettuati dal Comune di 

l'entrata e l'uscita degli alunni 

nitori di non raggrupparsi vicino 

deflusso degli alunni in piena sicurezza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


