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    CIRCOLARE ALUNNI n. 2-1M-2E                            

Pederobba, 7 Settembre 2019  
 

Ai genitori di tutti gli alunni 
p.c. ai docenti e ai collaboratori scolastici 

OGGETTO: Inizio delle lezioni e consegna diario scolastico di Istituto. 
 
Informo che le lezioni inizieranno mercoledì 11 Settembre p.v. e  si svolgeranno come di seguito riportato. 
 
Sino a venerdì 13/09 p.v.____________________________________________________________________________________ 
 

Primaria di Pederobba    ore 8.00 – 13.00; 
Primaria di Onigo     ore 8.10 – 13.10  
  
Primaria di Crocetta    ore 8.00 – 13.00 

Mercoledì 11/09 p.v. alla scuola primaria di Crocetta del Montello  
gli alunni delle classi prime inizieranno le lezioni alle ore 9. 

 

Sino a sabato 14/09 p.v.____________________________________________________________________________________ 
 

Secondaria di Pederobba    mercoledì 11/09 ore 8.10 – 12.10;  
      da giovedì 12/09 ore 8.10 – 13.10; 
 
Secondaria di Crocetta del Montello  ore 8.00  - 12.00. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il diario scolastico di Istituto sarà consegnato come di seguito indicato. 
 
SCUOLE PRIMARIE - Sarà consegnato agli alunni mercoledì 11/09 p.v., primo giorno di lezione. 
 
SCUOLE SECONDARIE 
 

Il diario dovrà essere ritirato da quel genitore che firmerà poi tutte le comunicazioni che nel corso dell'anno saranno nel diario 
stesso scritte. A tale genitore sarà richiesto di   
 

- depositare la propria firma in apposito elenco; 
- consegnare la ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario, che doveva essere effettuato entro il 30/06 

u.s., come da nostra circolare specifica. 
 

I diari saranno disponibili esclusivamente nella sede scolastica di frequenza, come indicato nella tabella sottostante. 
 

GIORNI SECONDARIA DI PEDEROBBA 
Sede di Onigo 

SECONDARIA DI CROCETTA del MONTELLO 

martedì 10/09/2019 
 

13.00 – 18.30 7.30 – 12.30 

nei giorni seguenti (sabato compreso) 
 

  7.30 – 13.00      e      15.00 – 18.30  
                                      (sabato chiuso il pm) 

7.30 – 12.30 

 
Il diario scolastico di istituto andrà ritirato quanto prima e comunque entro il 14/09 p.v. 
 

Cordiali saluti . 
                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              prof.ssa Katia Fuson 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 
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