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Circolare n. 68
Aosta, 29 maggio 2020
OGGETTO: Ritiro materiale scolastico – Secondaria 1° grado.

Carissime famiglie,
Ci avviciniamo ormai alla conclusione di questo particolare anno scolastico.
Per ora non sono ancora giunte indicazioni ufficiali sulla scuola e sull’organizzazione che ne
deriverà anche per noi: siamo in attesa delle linee guida del Governo e di quelle della Regione Valle
d’Aosta per avere una visione più chiara di quello che sarà il futuro della scuola e di conseguenza
del Convitto. Ci muoveremo in tutte le direzioni che ci saranno consentite per accogliere al meglio i
vostri ragazzi e sono sicura che, anche grazie alla vostra collaborazione, ripartiremo per un “nuovo”
anno scolastico 2020/2021.
É giunto il momento di venire a ritirare tutto il materiale ancora presente negli studi del
Semiconvitto della secondaria di 1° grado. Di seguito troverete giorni e orari; vi chiediamo di
rispettare attentamente le indicazioni.
La distribuzione sarà vigilata e contingentata per evitare assembramenti. A tutti chiediamo di
indossare i dispositivi di sicurezza. La consegna avverrà all’esterno dell’edificio, attraverso la
scala di emergenza vicino all’ingresso del Liceo Bérard. A tutti chiediamo l’attenzione
nell’osservare le norme e nel rispettare la scansione oraria:
Squadra 8 CALZA - Mercoledì 3 giugno h 9,00 – 11,00
Squadra 9 PARRELLO - Mercoledì 3 giugno h 15,00 – 17,00
Squadra 10 GIOVINAZZO - Mercoledì 3 giugno h 17,00 – 19,00
Squadra 11 MANDALARI - Martedì 9 giugno h 9.00 – 11,00

Squadra 12 FONTANELLE - Mercoledì 10 giugno h 9,00 – 11,00
Squadra 13 BUSA - Lunedì 8 giugno h 9,00 – 11,00
Squadra 14 PELLE/TORRIONE - Venerdì 5 giugno h 15,00 – 17,00
Squadra 15 FIORENZANI- Venerdì 5 giugno 17,00 – 19,00
A disposizione per qualunque chiarimento o informazione vi saluto con affetto.

