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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132 Fax 0444 979105
e-mail: icisola@tiscali.it; VIIC83200E@istruzione.it posta certifcata: VIIC83200E@pec.istruzione.it
sito: www.scuoleisola.edu.it - Codice Istituto VIIC83200E - Codice fscale 80021370244

Circ. n. e data (vedi segnatura in alto)
Ai genitori degli alunni di 2A
Scuola Primaria di Isola Vicentina
Oggetto: entrata posticipata di Mercoledì 23 Ottobre 2019
Si informano i genitori che, per la partecipazione degli insegnanti ad un’assemblea sindacale, le lezioni inizieranno alle
ore 10.30.
Si precisa che tutti i genitori dovranno portare autonomamente il figlio a scuola.
Il presente avviso dovrà essere riconsegnato firmato dai genitori.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bettanin
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Parte da staccare e riconsegnare in classe debitamente compilata e firmata
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________
frequentante la classe 2A della Scuola Primaria di Isola Vicentina.
ha preso visione della circolare relativa all’assemblea sindacale del 23 Ottobre 2019.
data _______________

firma____________________________
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