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Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado 

Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado  

Al sito 

 Ai RE 

p.c. alla DSGA  
 

AVVISO 

Si informano i sigg. genitori che sui registri 

elettronici delle classi terze sono stati 

pubblicati gli elenchi degli alunni con la 

tematica dell’elaborato che sarà consegnato 

entro il giorno 8 giugno 2020 (fino alle ore 

23.59)via mail agli indirizzi : 

ceic83000v@istruzione.it  

oppure 

ceic83000v@pec.istruzione.it 

o anche con consegna a mano entro le ore 

14.00 del lunedì 8 giorno. 

La consegna dovrà avvenire con la 

compilazione dell’allegato format (anch’esso 
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presente sul RE) e previa telefonata per 

appuntamento al numero 0823 /516218. 

L’appuntamento potrà essere richiesto anche 

via mail agli stessi indirizzi istituzionali di cui 

sopra. 

Gli appuntamenti per consegnare a mano 

saranno distribuiti nei giorni di martedì e 

venerdì a partire da questa settimana e nella 

giornata di lunedì 8 giugno 2020. 

Si invitano i genitori a prediligere la 

consegna via mail accompagnata dal format 

e digitando in oggetto: NOME E 

COGNOME DELL’ALUNNO E CLASSE  

Si ringraziano tutti i genitori per la 

collaborazione. 
Dirigente Scolastico                                                

           Prof. ssa Maria Pirozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  


