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AVVISO 

Oggetto:  RICEVIMENTO GENITORI 

A seguito di richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, s

precisa che i colloqui pomeridiani che si svolgeranno nei giorni 24 e 25 

novembre c.m. non necessitano di 

ClasseViva la consente, in quanto si svolgono in presenza

normativa anticovid vigent

obbligo di uso di dispositivi

hanno effettuato la prenotazione sia se privi di prenotazione.

Per accedere nei locali della scuola è necessario esibire il green pass

sarà ammessa al colloquio 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
 
Pescara, 24 novembre 202

 

 

I.T.C.G. “ATERNO - MANTHONÉ”
PETD07000X 

 
Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Tecnico dello Sport 

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Corso serale EDA percorso di II livello (AFM 

________________________________________________________________________________
C.F. 91111430681 

8 Pescara Tel. 085.4308332 – 085.4318880 – Fax 085.4311576
petd07000x@istruzione.it    petd07000x@pec.istruzione.it 

sito: www.manthone.gov.it 
 

RICEVIMENTO GENITORI IN ORARIO POMERIDIANO

di richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, s

pomeridiani che si svolgeranno nei giorni 24 e 25 

novembre c.m. non necessitano di prenotazione anche se il sistema Spaggiari 

in quanto si svolgono in presenza 

anticovid vigente (controllo certificazione verde, distanziamento, 

di dispositivi, ecc). I genitori potranno svolgere

hanno effettuato la prenotazione sia se privi di prenotazione. 

Per accedere nei locali della scuola è necessario esibire il green pass

colloquio una sola persona per nucleo familiare

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

21. 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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AI GENITORI 
AGLI STUDENTI 

POMERIDIANO 

di richieste di chiarimento da parte di alcuni genitori, si 

pomeridiani che si svolgeranno nei giorni 24 e 25 

anche se il sistema Spaggiari 

 nel rispetto della 

(controllo certificazione verde, distanziamento, 

e il colloquio sia se 

 

Per accedere nei locali della scuola è necessario esibire il green pass e 

una sola persona per nucleo familiare. 

Il Dirigente Scolastico 
Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 


