
Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria

(Liceo Scientifico 
Meccanica Meccatronica ed Energia)

Viale Villa Vittoria, 240/E 
℡ Telefono 057362141 

  
 
 
 

Circolare n.372 

Ai genitori e agli alunni della scuola secon

 
 
OGGETTO: Restituzione materiale didattico degli alunni
 
 
 
Si comunica che i materiali dadattici lasciati nelle scuole pri
didattiche saranno riconsegnati ai genitori 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
I genitori potranno prenotare la consegna direttamente con il docente fiduciario all’interno
giorni e degli orari sopra indicati. 
 
Modalità di consegna scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado
I genitori o gli alunni non dovranno entrare nel plesso scolastico 
 Sarà allestita una postazione esterna( banco/banchi, cattedr
restituzione.Il collaboratore scolastico, dotato di mascherina e guanti, preleverà libri e quaderni 
degli alunni dalle classi di appartenenza su indicazione della docente fiduciaria che rimarrà alla 
postazione esterna per la riconsegna del materiale e segnerà l’avvenuta consegna sull’elenco alunni 
di classe. Anche la fiduciaria dovrà essere dotata di mascherina e guanti.
I genitori potranno fissare un appuntamento direttamente col docente fiduciario per la consegna del 
materiale.   
                           
Modalità di consegna scuola secondaria di II grado
 
Gli alunni o i genitori potranno prenotare la consegna inviando una mail a 
indicando giorno ed ora all’interno dei giorni e degli orari sopra indicati.
 
 
San Marcello P.se, 15 giugno 2020

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing 
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 
Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)

Telefono 057362141 � Fax 0573621425 

�ptic816004@istruzione.it 
www.iocsanmarcello.edu.it 

- Ai 
della scuola dell’infanzia  della scuola primaria 

della scuola secondaria di I grado di Cutigliano e San Marcello
e agli alunni della scuola secondaria di II grado di San Marcello P.se

Restituzione materiale didattico degli alunni 

Si comunica che i materiali dadattici lasciati nelle scuole prima della sospensione delle attività 
didattiche saranno riconsegnati ai genitori nei giorni giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25 Giugno 

I genitori potranno prenotare la consegna direttamente con il docente fiduciario all’interno
giorni e degli orari sopra indicati.  

scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado
I genitori o gli alunni non dovranno entrare nel plesso scolastico  
Sarà allestita una postazione esterna( banco/banchi, cattedra, ecc.) che sarà utilizzata per la 
restituzione.Il collaboratore scolastico, dotato di mascherina e guanti, preleverà libri e quaderni 
degli alunni dalle classi di appartenenza su indicazione della docente fiduciaria che rimarrà alla 

r la riconsegna del materiale e segnerà l’avvenuta consegna sull’elenco alunni 
di classe. Anche la fiduciaria dovrà essere dotata di mascherina e guanti. 
I genitori potranno fissare un appuntamento direttamente col docente fiduciario per la consegna del 

scuola secondaria di II grado 

Gli alunni o i genitori potranno prenotare la consegna inviando una mail a ptic816004@istruzione.it
ora all’interno dei giorni e degli orari sopra indicati.  

o 2020 
 

                                

 

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

 
 

Ai genitori degli alunni   
della scuola dell’infanzia  della scuola primaria  

condaria di I grado di Cutigliano e San Marcello 
daria di II grado di San Marcello P.se 

 

ma della sospensione delle attività 
nei giorni giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25 Giugno 

I genitori potranno prenotare la consegna direttamente con il docente fiduciario all’interno dei 

scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado 

a, ecc.) che sarà utilizzata per la 
restituzione.Il collaboratore scolastico, dotato di mascherina e guanti, preleverà libri e quaderni 
degli alunni dalle classi di appartenenza su indicazione della docente fiduciaria che rimarrà alla 

r la riconsegna del materiale e segnerà l’avvenuta consegna sull’elenco alunni 

I genitori potranno fissare un appuntamento direttamente col docente fiduciario per la consegna del 

ptic816004@istruzione.it 

 Il Dirigente Scolastico  
                                Prof. Carlo Rai  
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