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Circolare n.  01 del 01/09/2021 

Alla Cortese Attenzione 

-dei Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie 

di Balconi e Settimo 

p.c -dei Docenti e del Personale ATA 

LORO SEDI/ATTI/ALBO 

Oggetto: Consegna “Libretto personale” e credenziali Registro Elettronico e GSuite (solo per le classi prime e i nuovi 

iscritti) A.S. 2021/22  

Gentili Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di Pescantina, Vi informo che la 

consegna dei libretti personali per gli alunni delle scuole primarie di Balconi e Settimo, avverrà secondo 

l’organizzazione sotto descritta nel rispetto delle norme di sicurezza relative allo stato di emergenza COVID.  

classi quinte 

lunedì 6 settembre p.v. 

dalle ore 10:30 alle ore 14:00  

classi quarte 

martedì 7 settembre p.v. 

dalle ore 10:30 alle ore 14:00  

classi terze 

mercoledì 8 settembre p.v. 

dalle ore 10:30 alle ore 14:00  

classi seconde 

giovedì 9 settembre p.v. 

dalle ore 10:30 alle ore 14:00 

classi prime 

venerdì 10 settembre p.v. 

dalle ore 10:30 alle ore 14:00 

Un collaboratore scolastico sarà disponibile nel portico per le operazioni di consegna. I genitori, muniti di documento 

di identità, dovranno rispettare le regole previste dalla situazione di emergenza ed attenersi alle indicazioni del 

personale scolastico. 

Coloro che sono impossibilitati a venire nei giorni ed orari indicati possono prendere appuntamento telefonico al n. 

045-7150482. 

Vi ricordo che il libretto è l’unico documento ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia, pertanto gli 

alunni sono tenuti ad averlo, sin dal primo giorno di scuola, sempre in cartella dal giorno seguente al 

ricevimento. 

Augurando a tutte/i le/gli alunne/i un sereno anno scolastico porgo i più cordiali saluti. 

        (*) f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Giustina Mele                                                             
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93) 
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