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Pescara, 22 ottobre 2021. 

Oggetto:  orario ricevimento genitori

In base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, si comunica che 
ricevimento dei genitori degli alunni 
settimana di ogni mese, non comprendente festività

 8 - 12 novembre 20

 13 - 17 dicembre 20

 10 - 14 gennaio 202

 7 - 11 febbraio 202

 7 - 11 marzo 202

 4 - 8 aprile 202

 2 - 6 maggio 202

Il ricevimento avverrà
antidiffusione del virus covid
contraria, l’accesso alla scuola è consentito solo mediante esibizione e controllo della 
certificazione verde covid-19

Con circolare separata
singoli docenti. 

Si ringrazia per la collaborazione.
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AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
ALL’ALBO

ricevimento genitori in orario mattutino a.s. 20

base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, si comunica che 
ricevimento dei genitori degli alunni in orario mattutino avverrà

non comprendente festività, secondo il seguente 

novembre 2021 

dicembre 2021 

gennaio 2022 

febbraio 2022 

marzo 2022 

aprile 2022 

maggio 2022. 

Il ricevimento avverrà in locali idonei a garantire il rispetto delle norme 
antidiffusione del virus covid-19. Si ricorda che, fino a disposizione 

, l’accesso alla scuola è consentito solo mediante esibizione e controllo della 
19 

Con circolare separata sarà pubblicato l’orario dettagliato 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Dirigente 

Dr.ssa Michela 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
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GENITORI 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
ALL’ALBO 

a.s. 2021/2022. 

base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti, si comunica che il 
avverrà durante la prima 

secondo il seguente calendario: 

in locali idonei a garantire il rispetto delle norme 
Si ricorda che, fino a disposizione normativa 

, l’accesso alla scuola è consentito solo mediante esibizione e controllo della 

dettagliato di ricevimento dei 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Michela Terrigni 

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


