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        Circ. n. 382                                                                                                                         Motta S. Anastasia 10/08/2021

                                                                                                                                                                            Al personale docente
Al personale ATA

Ai genitori degli alunni 
Scuola secondaria di primo grado

Al DSGA

Oggetto: Formazione classi prime con seconda lingua spagnolo scuola secondaria di primo grado e richiesta di Kit 
scolastici.

  

Con la presente si informano le SS.LL. che domani,  mercoledì 11 Agosto 2011, dalle  ore 10,30 presso i locali della nostro
Istituto verranno stilati gli elenchi degli alunni delle future classi prime  della scuola secondaria di primo grado con seconda
lingua spagnolo.

La  Commissione  sarà presieduta dal  Dirigente scolastico e  ne faranno parte  i  Professori  Anna Marino, Bruno Rizza e
Monica Sciacca e l'Assistente amministrativo Sig.ra Stella Favara.

Si precisa che è stato necessario anticipare i tempi di formazione delle classi in oggetto per rendere possibile sia l'acquisto dei kit
scolastici per gli alunni le cui famiglie ne hanno fatto richiesta, sia per permettere a tutti i genitori degli alunni delle classi prime
di prenotare con congruo anticipo i libri di testo per i figli.

N.B.  Si  coglie  l'occasione  per  ricordare  ai  genitori  che  sono ancora disponibili  kit  scolastici per  gli  alunni  della  scuola
secondaria di primo grado e che, in deroga a quanto già disposto, la scadenza per la presentazione delle richieste è posticipata
al 13/08/2021, termine ultimo ed improrogabile.

Per  la  presentazione  della  domanda  basta  collegarsi  alla  homepage del  sito  della  scuola  e  cercare  alla  voce  NEWS  E
COMUNICAZIONI “RICHIESTA LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI IN COMODATO D'USO - A.S. 2021/2022 ”, dove le SS.LL.
troveranno la circolare con le istruzione ed il modello da compilare.
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Si comunica infine che verranno pubblicati al più presto sul sito anche gli elenchi dei libri di testo adottati per l'anno scolastico 
2021-2022.

         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                           Prof. Giancarlo Garozzo
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


