
 

Alle docenti Referenti di Plesso Scuole dell’Infanzia 

Ins. P. Di Rocco – Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” 

Ins. F. Sabella – Scuola dell’Infanzia “E. D’Amico” 

Ins. G. Rulli – Scuola dell’Infanzia “M.T. Gentile” 

Ins. S. Cupido – Scuola dell’Infanzia “Villa Martelli” 

Alle famiglie degli alunni 

Alle docenti delle Scuole dell’Infanzia 

Ai Collaboratori Scolastici 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Circolare n. 118/a.s. 2019-20: CALENDARIO E MODALITA’ PRELIEVO MATERIALE DA 

PARTE DELLE FAMIGLIE  

 

 In riferimento alla Circolare n. 106 del 18 Maggio 2020 e a seguito della organizzazione delle attività da 

parte delle docenti referenti di Plesso, così come trasmesse e registrate agli atti di codesto Istituto, si comunica il 

calendario di apertura dei singoli plessi di Scuola dell’Infanzia per il ritiro dei materiali didattici e/o personali da 

parte delle famiglie degli alunni, nonché dei diplomi per i bambini dell’ultimo anno. 

 

PLESSO GIORNO ORA 

   

“Villa Martelli” Venerdì 12 Giugno 2020   9.00-13.00 

 

“E. D’Amico” c/o plesso “V. Bellisario” Giovedì 11 Giugno 2020 

Venerdì 12 Giugno 2020 

15.00-17.00 

  9.00-11.00 

 

“M. T. Gentile” 

 

Giovedì 11 Giugno 2020  I sez. 

Venerdì 12 Giugno 2020 II sez. 

  9.30-13.00 

  9.30-13.00 

 

“G. Rodari” 

 

Giovedì 11 Giugno 2020  I sez. 

Venerdì 12 Giugno 2020 II sez. 

  9.30-12.30 

  9.30-12.30 

 

Le docenti referenti di Plesso avranno cura di organizzare l’ingresso delle famiglie in modo che non si creino 

assembramenti né dentro né fuori le strutture dei plessi, che l’ingresso sia contingentato (una famiglia a sezione per 

volta) e che tutti indossino la mascherina e rispettino le distanze di scurezza.  

Per ogni ulteriore specifica organizzativa si rimanda a quanto concordato tra le docenti Referenti di Plesso e i 

genitori degli alunni, comunicato e presente agli atti dell’Istituto. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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 Fermo restando il proseguimento delle attività in aula virtuale su piattaforma Weschool fino al 30 giugno 

2020, in attesa di poterci rivedere insieme e in presenza nel prossimo a.s. 2020/21, si augurano a tutti i piccoli alunni 

delle Scuole dell’Infanzia e alle loro famiglie, nonché alle docenti e al personale della scuola tutto, una felice estate e 

un buon riposo, in attesa della ripresa autunnale. 

 

Lanciano, 5 Giugno 2020 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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