
 

 

                

 

 Bari, 31 maggio 2021 

 

Ai Sigg. GENITORI  

di Scuola Secondaria di I grado 

Plesso A. Moro  

 

OGGETTO: AVVISO RICONSEGNA OBBLIGATORIA CHIAVE ARMADIETTO 

PERSONALE  

Si invitano le SSLL alla restituzione delle chiavi dell’armadietto, a partire dal giorno lunedì  07 giugno 

p.v., previo svuotamento dello stesso da parte degli alunni.  

La chiave ed il duplicato, saranno riconsegnate da un genitore o da persona delegata (dotata di delega 

e di copia del documento di identità del delegato e del delegante) presso l’ingresso A del plesso “A. 

Moro” (cortile ingresso principale), previa firma di apposito modulo di restituzione chiavi, 

secondo la scansione oraria di seguito allegata:  

Classi Prime 

Lunedì  07/06/2021 classe I A  dalle ore 09.00  alle ore 10.00 

Lunedì  07/06/2021 classe I B  dalle ore 10.00  alle ore 11.00 

Lunedì  07/06/2021 classe I D  dalle ore 11.00  alle ore 12.00 

Lunedì  07/06/2021 classe I E dalle ore 12.00  alle ore 13.00 

Martedì  08/06/2021 classe I F dalle ore 09.00  alle ore 10.00 

     

Classi Seconde  

Martedì  08/06/2021 classe II A  dalle ore 10.00  alle ore 11.00 

Martedì  08/06/2021 classe II B  dalle ore 11.00  alle ore 12.00 

Mercoledì  09/06/2021 classe II D  dalle ore 09.00  alle ore 10.00 

Mercoledì  09/06/2021 classe II E  dalle ore 10.00  alle ore 11.00 
 

Classi Terze 

Mercoledì  09/06/2021 classe III A  dalle ore 11.00  alle ore 12.00 

Giovedì  10/06/2021 classe III B  dalle ore 09.00  alle ore 10.00 

Giovedì  10/06/2021 classe III D dalle ore 10.00  alle ore 11.00 

Giovedì  10/06/2021 classe III E dalle ore 11.00  alle ore 12.00 

 

 



 

Si prega non far partecipare a tale procedura i ragazzi perché in quanto minori non possono firmare il 

modulo di restituzione. Nel caso in cui una famiglia sia impossibilitata in quella giornata, potrà 

delegare altro genitore con delega scritta. Gli armadietti non svuotati entro tali date saranno comunque 

aperti per la pulizia interna e non si risponderà del materiale ivi dimenticato.  

 

 

                      F.to  

         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 

 

 


