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Vicenza, 22 giugno 2022
Agli studenti
Alle Famiglie degli alunni
SCUOLE DELL’INFANZIA
Al Personale Scolastico
IC Vicenza 1
Agli atti

Oggetto: SCUOLE DELL’INFANZIA - Lectio brevis giovedì 30 giugno 2022
Come da delibera n.69 del 6.09.2022 del Consiglio di Istituto, con la presente si comunicano
gli orari di uscita del giorno giovedì 30 giugno 2022 p.v.:
SCUOLE

SEZIONE

ORARIO DI USCITA

S.I. “BURCI”

TUTTE LE SEZIONI

DALLE 12.45 ALLE 13.00*

S.I. “MARCO POLO”

TUTTE LE SEZIONI

DALLE 12.40 ALLE 13.00*

*I bambini usufruiranno della mensa.
Si coglie questa occasione per augurare ad alunni e alle rispettive famiglie di passare
un’estate serena.
Un saluto particolare agli alunni Grandi che a settembre inizieranno un nuovo percorso che
ci auguriamo sia ricco di nuove esperienze di amicizia e sorrisi.
Si ringraziano di cuore i Rappresentanti di sezione e tutti coloro che a vario titolo ci hanno
supportato nell’intero anno scolastico.
«Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita
vuol dire conservare la curiosità di conoscere,
il piacere di capire, la voglia di comunicare»
Bruno Munari

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Paola Pizzeghello

-----------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire compilato alle insegnanti entro e non oltre lunedì 27.06.2022
I sottoscritti
padre________________________________madre__________________________
genitori

dell’alunno/a

_________________________frequentante

Scuola

dell’Infanzia

Burci/Marco Polo dichiarano di aver ricevuto la circolare SCUOLE DELL’INFANZIA - Lectio brevis
giovedì 30 giugno 2022
Data_________________________
IL PADRE_________________
LA MADRE_______________
Nel caso firmi solo un genitore:
Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver sottoscritto quanto richiesto
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma ____________________________________

Firmato digitalmente da PAOLA PIZZEGHELLO

