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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA I GRADO 

 

 

DETTARE SUL DIARIO 

 

Oggetto: DIVIETO DI RECAPITARE MATERIALI e MERENDE. 

 

Si comunica che in seguito a continue e ripetute richieste di recapitare oggetti agli alunni, la 

Dirigenza si trova costretta a non accettare più alcun oggetto o merendina da consegnare in classe 

al fine di non creare disturbo alle attività didattiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 
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