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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MONTEBELLO VICENTINO – Via Gentile, 7 - 36054 Montebello (VI) 

Ambito Territoriale 7 – VICENZA Ovest – Codice Meccanografico VIIC856003 – Codice Fiscale 80016310247 

Tel. 0444/649086  –  Sito web www.ic-montebello.edu.it  Email viic856003@istruzione.it – Pec viic856003@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 
 

Circ. n. 200  

                   Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

➢ Ai Genitori degli alunni frequentanti la 

        Scuola Primaria classi 1^- 2^- 3^- 4  

anno scol.co 2018/2019 

        di Montebello Vic.no   

       (future classi 2^- 3^- 4 e 5^ a.s. 2019/2020) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           

 e  p.c.           Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

  

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola Secondaria di Montebello giovedì 13 giugno 2019 

alle ore 10.00. 
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola Secondaria di Montebello.  
Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 
 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione prevede un orario settimanale di 27 ore distribuito da lunedì a venerdì con un rientro 

pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 in un giorno da stabilire. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00, per la pausa pranzo, 

gli alunni possono rientrare a casa o rimanere a scuola consumando un pasto come organizzato nel plesso. 
 

USCITA DA SCUOLA 
Come da regolamento di Istituto si ricorda che l’unica modalità di uscita da scuola dell’alunno, al termine 

delle lezioni, è costituita dall’ affidamento diretto ad un genitore o a persona delegata mediante atto 

scritto.  
 

I LIBRI DI TESTO  

I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola nei primi giorni di lezione.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che nuove, per l’a.s. 2019/2020 vanno documentate con certificato medico 

aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
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Circ. n. 200  

                   Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

➢ Ai Genitori degli alunni frequentanti la 

        Scuola Primaria classi 1^- 2^- 3^- 4  

anno scol.co 2018/2019 

        di Zermeghedo 

       (future classi 2^- 3^- 4 e 5^ a.s. 2019/2020) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           

 e  p.c.           Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

  

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola primaria di Zermeghedo giovedì 13 giugno 2019 alle 

ore 10.00. 
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola primaria di Zermeghedo. 

Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 
 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione prevede un orario settimanale di 40 ore, distribuito da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00, con mensa alle ore 13.00. 
 

USCITA DA SCUOLA 
Come da regolamento di Istituto si ricorda che l’unica modalità di uscita da scuola dell’alunno, al termine 

delle lezioni, è costituita dall’ affidamento diretto ad un genitore o a persona delegata mediante atto 

scritto.  
 

I LIBRI DI TESTO  

Le cedole librarie, predisposte dal comune, per il ritiro dei libri in cartolibreria, saranno consegnate dalla scuola 

al momento del ritiro del Documento di Valutazione.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che nuove, per l’a.s. 2019/2020 vanno documentate con certificato medico 

aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it
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Circ. n. 200       Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

➢ Ai Genitori degli alunni frequentanti la 

        Scuola Primaria classi 1^- 2^- 3^- 4  

anno scol.co 2018/2019 

        di Gambellara 

       (future classi 2^- 3^- 4 e 5^ a.s. 2019/2020) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           

 e  p.c.           Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola primaria di Gambellara giovedì 13 giugno 2019 alle 

ore 10.00. 
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola primaria di Gambellara. 

Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 
 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione prevede un orario settimanale di 27 ore distribuito da lunedì a venerdì con un rientro 

pomeridiano il martedì dalle 14.00 alle 16.00. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 per la pausa pranzo gli alunni 

possono rientrare a casa o rimanere a scuola consumando un pasto come organizzato nel plesso. 

Gli alunni trasportati usufruiranno del trasporto comunale per il ritorno a casa alle ore 16.15, dalle 16.00 

(termine delle lezioni) alle 16.15 (partenza scuolabus) rimarranno a scuola sorvegliati dal personale scolastico. 
 

USCITA DA SCUOLA 
Come da regolamento di Istituto si ricorda che l’unica modalità di uscita da scuola dell’alunno, al termine 

delle lezioni, è costituita dall’ affidamento diretto ad un genitore o a persona delegata mediante atto 

scritto.  
 

I LIBRI DI TESTO  

Le cedole librarie, predisposte dal comune, per il ritiro dei libri in cartolibreria, saranno consegnate dalla scuola 

al momento del ritiro del Documento di Valutazione.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che nuove, per l’a.s. 2019/2020 vanno documentate con certificato medico 

aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it
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Circ. n.  200                                             Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

 

➢ Ai Genitori degli alunni classe 5^ 

        Scuola Primaria a.s. 2018/2019 

 di Montebello Vic.no  

 (Future  cl.1e Sc.Sec. Montebello a.s. 2019/20) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria  

di Montebello Vic.no  
          

       e  p.c.      Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola Secondaria di Montebello giovedì 13 giugno 2019 

alle ore 10.00. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola secondaria di Montebello. 

Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 

 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 

 

I LIBRI DI TESTO  

E’ opportuno che i genitori prenotino per tempo i libri di testo, in modo che i ragazzi li possano usare fin 

dall’inizio delle lezioni. L’elenco dei libri sarà disponibile nel sito dell’Istituto (www.ic-montebello.edu.it). 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che nuove, per l’a.s. 2019/2020 vanno documentate con certificato medico 

aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 

 

FORMAZIONE CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA 

Gli elenchi dei  gruppi degli alunni  delle classi prime saranno resi noti l’11 settembre 2019 tramite sito e 

esposti all’ingresso  della scuola secondaria di Montebello Vic.no. 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 
 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it
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Circ. n.  200                                            Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 
 

➢ Ai Genitori degli alunni classe 5^ 

        Scuola Primaria a.s. 2018/2019 

 di Gambellara  

 (Future  cl.1^ Sc.Sec. Gambellara a.s. 2019/20) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria  

di Gambellara 
          

       e  p.c.      Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 
 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola primaria di Gambellara giovedì 13 giugno 2019 alle 

ore 10.00. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola primaria di Gambellara. 

Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 

 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 

 

I LIBRI DI TESTO  

E’ opportuno che i genitori prenotino per tempo i libri di testo, in modo che i ragazzi li possano usare fin 

dall’inizio delle lezioni. L’elenco dei libri sarà disponibile nel sito dell’Istituto (www.ic-montebello.edu.it). 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che nuove, per l’a.s. 2019/2020 vanno documentate con certificato medico 

aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 

 

FORMAZIONE CLASSI 1^ SCUOLA SECONDARIA 

Gli elenchi dei gruppi degli alunni  delle classi prime saranno resi noti l’11 settembre 2019 tramite sito e esposti 

all’ingresso  della scuola secondaria di Gambellara. 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 
 
 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

http://www.ic-montebello.edu.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it
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Circ. n. 200                                             Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

 

➢ Ai Genitori degli alunni classe 5^ 

        Scuola Primaria a.s. 2018/2019 

 di Zermeghedo  

 (Future  cl.1^ Sc.Sec. Montorso a.s. 2019/20) 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria  

di Zermeghedo 
           
     e  p.c.   Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni di fine anno 2018/19 e avvisi anno scol.co 2019/2020. 
 

 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATO SCRUTINI 

I risultati degli scrutini saranno pubblicati presso la scuola primaria di Zermeghedo giovedì 13 giugno 2019 alle 

ore 10.00. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La consegna dei Documenti di valutazione è fissata per mercoledì 19 giugno 2019, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso la scuola primaria di Zermeghedo. 

Il Documento di Valutazione di ogni alunno sarà consegnato ai genitori o/a persona adulta delegata per iscritto 

dai medesimi. 

I documenti non consegnati potranno essere ritirati presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via G. 

Gentile, 7) a partire da lunedì 24 giugno p.v. 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

 

 

NB.: Informazioni relative alla Scuola Secondaria saranno date direttamente agli interessati dalla Scuola 

Secondaria di 1^ grado dove è stata fatta l’iscrizione. 
 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.ic-montebello.edu.it/
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Circ. n. 200 

                    Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

 

➢ Ai Genitori degli alunni obbligati 

        alla classe 1^ Sc. Primaria a.s. 2019/20 

 di Montebello Vic.no 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           
  e  p.c.  Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’a.s. 2019/2020. 

 

 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione prevede un orario settimanale di 27 ore distribuito da lunedì a venerdì con un rientro 

pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 in un giorno da stabilire. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00, per la pausa pranzo, 

gli alunni possono rientrare a casa o rimanere a scuola consumando un pasto come organizzato nel plesso. 
 

LIBRI DI TESTO 

I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola nei primi giorni di lezione.  
 

MATERIALE SCOLASTICO 

L’elenco del materiale scolastico necessario per i primi giorni di scuola viene esposto, al cancello e  nel sito  

della scuola che frequenterà il figlio, nella prima settimana del mese di settembre.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che intervenute successivamente all’iscrizione, vanno documentate con certificato 

medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 
 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Circ. n. 200 

                   Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

 

➢ Ai Genitori degli alunni obbligati 

        alla classe 1^ Sc. Primaria a.s. 2019/20 

 di Gambellara 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           
  e  p.c.  Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’a.s. 2019/2020. 

 

 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 

 
 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

L’organizzazione prevede un orario settimanale di 27 ore distribuito da lunedì a venerdì con un rientro 

pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 il martedì. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 per la pausa pranzo gli alunni 

possono rientrare a casa o rimanere a scuola consumando un pasto come organizzato nel plesso. Gli alunni 

trasportati usufruiranno del trasporto comunale per il ritorno a casa alle ore 16.15, dalle 16.00 (termine delle 

lezioni) alle 16.15 (partenza scuolabus) rimarranno a scuola sorvegliati da personale scolastico. 

 

I LIBRI DI TESTO. 

Le cedole librarie, per il ritiro dei libri in cartolibreria, sono disponibili  presso l’Ufficio Segreteria del Comune 

di Gambellara.  
 

MATERIALE SCOLASTICO 

L’elenco del materiale scolastico necessario per i primi giorni di scuola viene esposto, nella prima settimana del 

mese di settembre, al cancello e  nel sito  della scuola che frequenterà il figlio.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che intervenute successivamente all’iscrizione, vanno documentate con certificato 

medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019 
 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Circ. n. 200  

                   Montebello Vic.no, 04/06/2019 

 

 

➢ Ai Genitori degli alunni obbligati 

        alla classe 1^ Sc. Primaria a.s. 2019/20 

 di Zermeghedo 
 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria 
           
  e  p.c.  Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’a.s. 2019/2020. 

 

 

GIORNO DI INIZIO DELLE LEZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

Il giorno di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 è fissato per mercoledì 11 settembre 2019 

secondo gli orari apposti ai cancelli delle scuole ai primi di settembre 2019. 

 

I LIBRI DI TESTO . 

Le cedole librarie, per il ritiro dei libri in cartolibreria, verranno inviate a domicilio dal Comune di  

Zermeghedo.  

 

MATERIALE SCOLASTICO 

L’elenco del materiale scolastico necessario per i primi giorni di scuola viene esposto, nella prima settimana del 

mese di settembre, al cancello e nel sito della scuola che frequenterà il figlio.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 

Le situazioni particolari di salute (allergie alimentari, allergie da medicinali, altre allergie, diabete, epilessia, 

………), sia già conosciute che intervenute successivamente all’iscrizione, vanno documentate con certificato 

medico aggiornato, da presentare in Segreteria nella prima settimana di settembre 2019. 
 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti voi l’augurio di un periodo sereno di vacanza. 

 

 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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