Per i genitori delle attuali classi 1^- 2^ - 3^- 4^
Dalle riunioni tenutesi tra la Scuola ed il Comune, con all’ordine del giorno la ristrutturazione
dell’edificio della “C. Angela”, e a seguito dell’ultima riunione con i rappresentanti di classe svoltasi ieri
10 giugno 2019, si è stabilito che le classi frequentate dagli alunni delle classi succitate saranno ubicate,
presumibilmente per tutto l’a.s. 2019/2020, presso la scuola Primaria “G. Carducci” ubicata in via Trento.
Per poter organizzare al meglio tale spostamento si chiede la vostra massima collaborazione; per questo vi
preghiamo di compilare il modulo sottostante e di restituirlo entro e non oltre le ore 12.00 del 14/06/
2019 alla scuola (bidelleria).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fulvia CANTONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

Parte da restituire (scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………., genitore dell’alunno/a……………………
della classe……………… della Scuola Primaria “C. Angela”, venuto a conoscenza che, ai fini della
ristrutturazione dell’edificio scolastico, sarà necessario trasferire gli alunni alla Scuola “Carducci”, sita a
Vercelli in via Trento, presumibilmente per tutto l’a.s. 2019/2020
DICHIARA

□
□

la disponibilità a provvedere direttamente all’accompagnamento del/la proprio/a figlio/a presso la
temporanea nuova sede scolastica ed a riprenderlo al termine delle lezioni;
la necessità di usufruire del mezzo di trasporto, messo a disposizione del Comune di Vercelli, per
il trasferimento tra le due scuole con i seguenti orari:
-

□

partenza alle ore 8,05 dalla scuola “C. Angela” e arrivo alle ore 8,15 alla scuola Carducci
partenza alle ore 16,05 dalla scuola”Carducci” e arrivo alle ore 16,15 alla scuola “C. Angela”

la necessità, in quanto il/la proprio/a figlio/a frequenta una classe a tempo modulare, di usufruire
del mezzo di trasporto, messo a disposizione del Comune di Vercelli, anche per il ritorno nelle
giornate di martedì e venerdì con il seguente orario
- partenza alle ore 12,20 dalla scuola “Carducci” e arrivo alle ore 12,30 alla scuola “C. Angela”.

Con la presente vengo informato che il pre ed il post scuola saranno svolti presso la scuola “C. Angela” e
che l’alunno/a usufruirà del mezzo comunale per il trasferimento con l’orario sopra scelto.
Sono inoltre informato/a che, non essendo il mezzo comunale a diposizione in orari differenti da quelli
sopra riportati, sarà mia cura provvedere al trasporto in caso di ritardi o di altre necessità necessità.

Data ______________________________

Firma_________________________________

