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Circolare n.3 

 

 Alle famiglie 
All’albo 

Al sito web 
e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: pubblicazione elenchi classi prime – a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che in data odierna, dalle ore 12:00, saranno pubblicati gli elenchi degli alunni delle classi 

prime a.s. 2022/2023, presso i rispettivi plessi di iscrizione (plesso Moro-Fiore e plesso Gesmundo). 

Gli elenchi resteranno affissi fino alla data del 14 settembre 2022. 

Si invitano le famiglie, nell’accedere agli spazi scolastici per prendere visione degli elenchi, a rispettare le 

ordinarie norme di sicurezza, evitando assembramenti. 

 

Si comunica, inoltre, che nei giorni sabato 3 e lunedì 5 settembre il Dirigente Scolastico incontrerà i 

genitori degli alunni delle Classi Prime a.s. 2022-2023, presso i rispettivi plessi, secondo il calendario e 

la scansione temporale di seguito indicata. 

Dovendosi svolgere l'incontro in presenza per ragioni di opportunità comunicativa e di prima conoscenza e 

al fine di contenere il numero degli astanti, si invita a partecipare un solo genitore insieme al proprio 

figlio o figlia iscritto/a alla classe prima, evitando di portare con sé altri figli o altri componenti della 

famiglia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

DATA ORE CLASSI PLESSO 

 

sabato 3 settembre 

9:00 1I – 1L 

 

 

MORO-FIORE 

 10:15 1M – 1N 

 

11:45 1E – 1F – 1G GESMUNDO 

 

 

lunedì 5 settembre 

9:00  1A – 1B  

GESMUNDO 10:15 1C – 1D 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Tatulli 
art.3 co 2 D.Lgs 39/93 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - A504A0A - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 0003517/U del 30/08/2022 11:30:54


