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OGGETTO: CEDOLE LIBRARIE  

 

 Si comunica che le cedole librarie possono essere ritirate presso la segreteria ne giorni 12 e 14 

ottobre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e negli orari di ricevimento del pubblico. 

 

 Dal 17/10/2016 potranno essere ritirate esclusivamente negli orari di ricevimento pubblico. 

 

 Nel caso di ritiro collettivo, i rappresentanti o un genitore della classe, dovrà presentare delega 

collettiva di tutti i genitori oltre alla copia del proprio documento. 

  

 

    IL Dirigente Scolastico 

        f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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