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CIRCOLARE N. 199 
                      
Oggetto: Modalità di consegna certificazioni finali alunni Terza Media 
 

In riferimento alla consegna degli attestati agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado si illustrano di seguito le modalità di svolgimento delle operazioni: 

 La consegna avverrà in data Martedì 30 giugno p.v. nel cortile del plesso della 

sede centrale “Padre Agostino Gemelli” ingresso da via Dante, 41 secondo i seguenti orari, si 

chiede di rispettare la massima puntualità: 

 dalle 10,00 – 10,40 terza A 25 alunni; 

 dalle 10,50 – 11,30 terza B 26 alunni; 

 dalle 11,40 – 12,00 terza C 16 alunni. 

 L'ingresso avverrà dal cancello principale lato via Dante, 41 ; 

 la consegna degli attestati avverrà nella zona del campetto da basket, lato Nord; 

 saranno posti sull'asfalto, nella zona antistante il marciapiedi, dei segni su cui 

ciascun alunno accompagnato dal familiare si disporrà, per garantire il distanziamento; 

 si procederà chiamando ciascun alunno in ordine alfabetico ed entrambi 

(accompagnatore ed alunno) si avvicineranno per ricevere l'attestato utilizzando il corridoio 

centrale, appositamente delineato; 

 tutti i partecipanti sono invitati a dotarsi di mascherine, saranno  predisposti 

punti di igienizzazione per le mani; 

 al termine della consegna degli attestati si potrà lasciare il cortile utilizzando il 

cancelletto di via Capece adibito ad uscita, rispettando gli orari per consentire l'ingresso dei 

gruppi successivi; 

 per prevenire il formarsi di assembramenti si chiede di non sostare nella zona 

antistante la scuola. 

Si ringrazia anticipatamente per la responsabilità e la collaborazione di ciascuno, al fine 

della migliore riuscita dell'incontro.        

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 



                                                                                              Vincenzo TAVELLA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs 12/02/93 n.39) 


