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CIRCOLARE N. 91
Camerano, 1 febbraio 2018
Ai genitori degli alunni
Agli insegnanti e ai collaboratori scolastici
plesso Mengarelli
Oggetto: trasferimento momentaneo alunni
A seguito della disalimentazione elettrica della scuola dell’infanzia “Mengarelli” programmata dall’ENEL
nella mattinata di Martedì 06/02/2018 p.v. si comunica che i bambini saranno trasferiti con scuolabus
dalle 9.30 circa alle 12.00 nel plesso “Pellico”, per essere momentaneamente accolti in palestra e aula
magna.
L’uscita delle ore 12.00 avverrà regolarmente nel plesso Mengarelli.
Si ricorda che l’accesso in palestra è possibile solo con scarpe ginniche o calzini. Per il personale
docente e ATA si dispone l’espletamento del servizio nella fascia oraria di cui sopra nel plesso “Pellico”.
Il Dirigente Scolastico
Barbara Bottaluscio
NOTA: a ogni buon fine si allega quanto pervenuto dal Comune.

A seguito di interventi di spostamento di alcuni impianti l’ENEL nella mattinata di Martedì 06/02/2018 dalle ore 9.00
alle ore 12.30 procederà alla disalimentazione elettrica della Materna Mengarelli.
Pertanto al fine di contenere i disagi per gli utenti si richiede di coordinare eventuali azioni per dislocare i ragazzi in
altra sede per alcune ore.
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 (da restituire all’insegnante)
Il Sottoscritto _____________________ genitore dell’alunno _______________ dichiara di aver preso
visione della circolare n. 91
FIRMA

____________________

DATA ___________________

FIRMA PERSONALE (disposizione servizio)
Polverari

_______________

Baleani

_______________

Baldi

_______________

Mengarelli _______________
Ascani

_______________

Scipioni

_______________

Maniera

_______________

Papa

_______________

Serenelli _______________

