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                                                                                                  Sarego 25 maggio 2020 

 

                                                                                  Alle famiglie  

                                                                               Ai Docenti 

                                                                                                    Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                                            IC”Muttoni” Sarego 

Oggetto: ritiro materiali didattici alunni  

 

Si avvisano i genitori che possono accedere ai Plessi della Scuola Infanzia / Primaria / Secondaria di 1°  

dei figli per ritirare il materiale lasciato a scuola secondo il seguente calendario: 

 

PLESSO PRIMARIA Giorni 

Brendola  mercoledì 3 giugno  -  lunedì 8 giugno -  mercoledì 10 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

Meledo  

 

mercoledì 3 giugno  -  lunedì 8 giugno -  mercoledì 10 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

Monticello di Fara 

 

                 mercoledì 3 giugno – mercoledì 10 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

Sarego  

 

munedì 8 giugno – lunedì 15 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

http://www.icmuttonisarego.gov.it/
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         PLESSO  

SECONDARIA DI 1° 

 

Brendola  mercoledì 3 giugno  -  lunedì 8 giugno -  mercoledì 10 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

Meledo  mercoledì 3 giugno –giovedì 4 giugno – venerdì 5 giugno 

ore 8.30 / 13.00 

PLESSO INFANZIA  

Monticello di Fara  mercoledì 10 giugno – lunedì 15 giugno – mercoledì 17 giugno 

ore 8.30 /13.00 

Sarego  mercoledì 10 giugno – lunedì 15 giugno – mercoledì 17 giugno 

ore 8.30 /13.00 

Sezione grandi presso  

Primaria Meledo  

 

mercoledì 10 giugno – lunedì 15 giugno  

                           ore 8.30 /13.00 

Sezione grandi presso  

Primaria Monticello di Fara 

 

mercoledì 10 giugno – mercoledì 17 giugno  

                        ore 8.30 / 13.00  

A tal proposito i genitori (uno per alunno) sosteranno nelle zone antistanti la porta principale d’entrata, muniti di 
guanti e mascherina; diranno al collaboratore scolastico presente il cognome/ nome e classe dell’alunno/a 
attendendo la consegna del materiale.  Se più genitori si trovassero presenti contemporaneamente, è necessario 
rispettare il distanziamento sociale, come da normativa di riferimento. Confidando in una vostra collaborazione,  

Si porgono Cordiali Saluti   

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Prof. ssa Daniela Pozza 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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