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Prot. 1SSS/4.1.oAvellino, 13 marzo 2019
•

Ai Docenti delle classi 3", 4A, SA Plessi Colombo e Via Roma con invito di notifica agli alunni iscritti ai Corsi PON/FSE
Ai Genitori degli allievi frequentanti le classi 3A, 4A SA per il tramite dei docenti

•
•

Ai Tutor dei Moduli PON/FSE:Ciamillo, Salvati, Marcelli, Lepore, D'Angelo, Morrison
•

•

AI Referente Valutazione Piano PON/FSE: Ins. Maria Petitto

AI DSGAper l'organizzazione del servizio con i collaboratori scolastici assegnati al PON/FSE
•

AI Personale ATA assegnato ai corsi PON/FSEa cura del DSGA
•

Oggetto:

Albo Digitale

Awio Corsi PON/FSEdisposizioni organizzative - Progetto: "SCOPRIAMOE CONOSCIAMOIL NOSTROTERRITORIO"
AI fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli allievi tutti e garantire un regolare svolgimento dei corsi in parola si
invitano i Sigg. Genitori all'osservanza scrupolosa delle suddette disposizioni:
•

L'entrata

degli alunni ai corsi PON/FSE awiene dall'ingresso denominato

ingresso 3 plesso

primaria

Colombo.Si raccomanda il rispetto dell'orario e dell'ingresso.
•

Gli allievi coadiuvati dalla vigilanza dei collaboratori scolastici assegnati dal DSGAsi recheranno al primo piano
dove troveranno ad attenderli i tutor e gli esperti assegnati ai 6 moduli

•

I genitori dovranno consegnare per il tramite del proprio figlio le deleghe per il ritiro del minore

•

I genitori al termine delle lezionidevono attendere
ingresso al fine di consentire

l'uscita ordinata

i propri figli

fuori l'edificio

al di sotto delle scale di

degli allievi.

Per motivi di sicurezza non bisogna attendere i propri figli davanti alle porte di ingresso dell'edificio Primaria
Colombo per non creare disagi agli allievi e ai docenti tutti
•

L'uscita degli allievi avrà il seguente ordine:

moduli 1,2,3, uscita denominata 4e per i moduli

4,5,6 uscita denominata 3
•

I genitori sono invitati a non parcheggiare nella zona retrostante l'edificio dotato di cancello elettronico
quanto punto di raccolta per gli allievi e il Personale in caso di evacuazionedall'istituto.

in

Sono autorizzati al

parcheggio e all'entrata solo i docenti secondo le disposizioni già date dalla scrivente ad inizio anno scolastico.
•

Per esigenze organizzative. si comunica inoltre che da mercoledì 20 marzo e fino al termine del corso l'orario
di inizio è alle ore 16.30 con termine alle ore 19,30 sempre nei giorni di mercoledì e venerdì
Certa della consueta collaborazione al fine di garantire ordine e serenità agli allievi, ai docenti e al personale
collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dòtt.ssa Mary Morrison
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MADRE

__

Genitori dell'alunno/aj,
___

del plesso

frequentante la classe

sezione

e iscritto al Modulo PONIFSE dichiarano di aver ricevuto l'avviso prot.

n.1555/4.l.o del 13 marzo 2019relativo a disposizioni sicurezza corsi PONIFSE.

(Firma genitori)

(La presente ricevuta deve essere restituita al docente di classe)

