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Chieri, 22.05.2019 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni  

Ai Docenti 

 

 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Linee telefoniche   IC CHIERI I 

 

 

 

 

    A causa di un mancato funzionamento delle linee telefoniche comunali, si comunica che è possibile 

mettersi in contatto con la segreteria dell’I.C. CHIERI I al seguente n. telefonico: 

 

 

 

 

0119472218 

 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  (Prof.ssa Antonella NEZZO) 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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