
 

Arezzo, 25/02/2020 

Prot. n. 1801/2020 

 

Oggetto: Compiti a casa in caso di EVENTUALE sospensione delle 

lezioni 

 

In caso di un’eventuale imprevista sospensione delle lez

ai genitori di tenersi in contatto sulla chat di classe o via telefono con il 

rappresentante dei genitori.

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

compiti e di esercitazioni da svolgere a casa ai rappres

chiedo la cortesia di farsi da tramite con gli altri genitori.

Consiglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 

eventuali aggiornamenti relativi alla scuola.

Ringraziando tutti per la collaborazione, porgo 

da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti  

I sottoscritti  ________________________

dell’alunno/a ______________________

_____________________________ sez._______________ dichiarano di aver preso visione 

del comunicato Prot. n. 1801

caso di sospensione delle lezioni.

Ai Rappresentanti dei Genitori 

A tutti Genitori degli alunni 

della Scuola 

Compiti a casa in caso di EVENTUALE sospensione delle 

imprevista sospensione delle lezioni, si raccomanda 

ai genitori di tenersi in contatto sulla chat di classe o via telefono con il 

rappresentante dei genitori. 

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

compiti e di esercitazioni da svolgere a casa ai rappresentanti ai quali 

chiedo la cortesia di farsi da tramite con gli altri genitori. 

Consiglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 

eventuali aggiornamenti relativi alla scuola. 

Ringraziando tutti per la collaborazione, porgo saluti. 

Il Dirigente Scolastico

Marco Chioccioli

 

da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti  

entro il 26/02/2020 

 

I sottoscritti  ______________________________    ______________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________________ Scuola 

sez._______________ dichiarano di aver preso visione 

1801/2020 del 25/02/2020 relativo 

caso di sospensione delle lezioni. 

                                                                                  

Firma dei genitori  

______________________________
______________________________    

  

 

Ai Rappresentanti dei Genitori  

 

Genitori degli alunni  

della Scuola Primaria 

Compiti a casa in caso di EVENTUALE sospensione delle 

ioni, si raccomanda 

ai genitori di tenersi in contatto sulla chat di classe o via telefono con il 

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

entanti ai quali 

Consiglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Chioccioli 

da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti   

_____________________ genitori 

Scuola Primaria 

sez._______________ dichiarano di aver preso visione 

relativo ai compiti in 

                                                                                   

Firma dei genitori   

______________________________ 
______________________________     
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rappresentante dei genitori.

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

compiti e di esercitazioni da svolgere a casa ai rappresentanti ai quali 

chiedo la cortesia di farsi da tramite con gli altri genitori.

Consiglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 
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da restituire debitamente compila

I sottoscritti  ________________________

dell’alunno/a __________________________________________

_____________________________ sez.____________

del comunicato Prot. n. 1801/2020

caso di sospensione delle lezioni.

 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

A tutti Genitori degli alunni 

della Scuola 

Compiti a casa in caso di EVENTUALE sospensione delle 

imprevista sospensione delle lezioni, si raccomanda 

ai genitori di tenersi in contatto sulla chat di classe o via telefono con il 

rappresentante dei genitori. 

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

compiti e di esercitazioni da svolgere a casa ai rappresentanti ai quali 

chiedo la cortesia di farsi da tramite con gli altri genitori. 

siglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 

eventuali aggiornamenti relativi alla scuola. 

Ringraziando tutti per la collaborazione, porgo saluti. 

Il Dirigente Scolastico

Marco Chioccioli

 

da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti  

entro il 26/02/2020 

 

I sottoscritti  ______________________________    ______________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________________ Scuola 

sez._______________ dichiarano di aver preso visione 

1801/2020 del 25/02/2020 relativo 

caso di sospensione delle lezioni. 

                                                                                  

Firma dei genitori  

______________________________
______________________________    

 

Ai Rappresentanti dei Genitori  

 

enitori degli alunni  

della Scuola Primaria 

Compiti a casa in caso di EVENTUALE sospensione delle 

imprevista sospensione delle lezioni, si raccomanda 

elefono con il 

I docenti di classe invieranno di volta in volta per i bambini un po’ di 

compiti e di esercitazioni da svolgere a casa ai rappresentanti ai quali 

siglio a tutti di tenere sotto controllo via via anche il sito di istituto per 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Chioccioli 

to e firmato ai Docenti   

_____________________ genitori 

Scuola Primaria 

___ dichiarano di aver preso visione 

relativo ai compiti in 

                                                                                                                

Firma dei genitori   

______________________________ 
______________________________     


