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AVVISO  AI GENITORI/TUT

Si comunica che la prima Assemblea di classe 
2021/22 si terrà in videoconferenza Meet 

Seguirà comunicazione relativa agli orari ed ai n

Si comunica, inoltre, che dal 13 settembre 2021 per 
regolarmente. 

Per le classi a tempo pieno di Ammeto 
funzionerà un orario provvisorio senza mensa. A breve, stesso mezzo,  non appena pervengono 
conferme dagli Enti Locali  verrà pubblic
funzionamento provvisori/definitivi. 

Cordiali saluti 

 

Marsciano   07/09/2021  

     

     

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 
____________________________________________________________

_______________________________________________________
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 - e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec: pgee042003@pec.istruzione.it
C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

 

 

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE  DEL

 

Si comunica che la prima Assemblea di classe  Scuola- famiglia  per  l’avvio dell’anno scolastico 
2021/22 si terrà in videoconferenza Meet  nel pomeriggio del 16 Settembre 2021

ione relativa agli orari ed ai nickname/indicazioni per l’accesso.

 

Si comunica, inoltre, che dal 13 settembre 2021 per tutte le classi a tempo normale

di Ammeto – Papiano – Collepepe  dal 13  al 24 settembre 2021  
funzionerà un orario provvisorio senza mensa. A breve, stesso mezzo,  non appena pervengono 

verrà pubblicata una tabella  riassuntiva con  indicati i plessi e gli orari 
provvisori/definitivi.  

            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

                                       Prof.ssa Elvira Baldini

Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 

39/1993 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

pgee042003@pec.istruzione.it 

DEL  CIRCOLO 

l’avvio dell’anno scolastico 
16 Settembre 2021 . 

ickname/indicazioni per l’accesso. 

classi a tempo normale l’orario partirà 

lepepe  dal 13  al 24 settembre 2021  
funzionerà un orario provvisorio senza mensa. A breve, stesso mezzo,  non appena pervengono 

ata una tabella  riassuntiva con  indicati i plessi e gli orari di 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 

ostituita da indicazione a mezzo 
ai sensi dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 

39/1993  
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