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Ai genitori della scuola secondaria di primo grado 

pc ai  docenti scuola secondaria di primo grado 

I.C T.M De Rosa 

Sant’Anastasia 

LORO SEDI -Atti- Sito Web 

 

 

Oggetto: ritiro buoni libri di testo a.s 2021/2022 
      
         Si comunica la disponibilità al ritiro dei buoni scolastici per i libri di testo da mercoledì 24 Novembre 
  fino martedì  30 Novembre 2021, presso l’atrio del plesso sito in via Regina Margherita.            
         Si  invitano i genitori che avevano  fatto richiesta (intestatari) di rivolgersi per il ritiro alla signora Antonietta 
Carbone e al signor Antonio Alfieri e ad osservare il seguente ordine disposto per il ritiro: 
 
  giorno mercoledi 24, novembre classe prima sez. A dalle ore 9.00 alle 10.30; 
  classe seconda  sez. A dalle ore 10.30 alle 12.00; 
  classe terza sez. A dalle ore 12.00 alle 13.30; 

 
  giorno giovedi 25, novembre classe prima sez. B dalle ore 9.00 alle 10.30; 
  classe seconda  sez. B dalle ore 10.30 alle 12.00; 
  classe terza sez. B dalle ore 12.00 alle 13.30; 
 
  giorno venerdi 26, novembre classe prima sez. C dalle ore 9.00 alle 10.30; 
  classe seconda  sez. C dalle ore 10.30 alle 12.00; 
  classe terza sez. C dalle ore 12.00 alle 13.30; 
 
  giorno lunedi  29, novembre classe prima sez. D dalle ore 9.00 alle 10.30; 
  classe seconda  sez. D dalle ore 10.30 alle 12.00; 
  classe terza sez. D dalle ore 12.00 alle 13.30; 
 
  giorno 30, novembre classi prime sez. E-F dalle ore 8.30 alle 10.30; 
  classi seconde  sez. E-F dalle ore 10.30 alle 12.30; 
  classi terze sez. E-F dalle ore 12.00 alle 14.00; 
 
       L’utenza sarà ricevuta secondo quanto disposto dalla normativa anti covid, ovvero munita di  
  mascherina,  green pass, nel rispetto della distanza di sicurezza e della calendarizzazione di cui sopra. 

 

 Certa della consueta collaborazione si porgono  
 Cordiali saluti 
Sant’Anastasia, 19/11/2021  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:naic8al00b@istruzione.it
mailto:naic8al00b@pec.istruzione.it



