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Circolare n.  413  ALU/ATA/DOC      Ancona, 30/03/2020 

 

 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 1F – 2F – 1G -2G 

Sede di Ancona 

 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 1F – 2F  

Sede di Chiaravalle 

 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA          

 

E p.c.   ai coordinatori delle classi 1F – 2F – 1G -2G Sede di Ancona  

ai coordinatori delle classi 1F – 2F – 1G -2G Sede di Chiaravalle 

al Prof. Abbruciati 

al Prof. Vigilante 

al Prof. Catani 

 

Oggetto: ritiro materiale TTRG – classi Prof. Alterini 

 

Si comunica che, a seguito di richiesta pervenuta alla scrivente da parte del Prof. Alterini, il ritiro 

del materiale didattico della disciplina TTRG da parte degli alunni delle classi interessate è disposto 

nel seguente modo: 

 

1. mercoledì 1 aprile la scuola sarà aperta dalle 9 alle 14:00 per Ancona 

2. giovedì 2 aprile la scuola sarà aperta dalle 9 alle 12:30 per Chiaravalle 

3. gli alunni entrano uno per volta e hanno a disposizione 5 minuti per prelevare il materiale. 

 

Le famiglie, per ottemperare alle disposizioni di legge vigenti, devono produrre autocertificazione 

per muoversi dal loro domicilio, riportando nel documento di autocertificazione la seguente 

motivazione:  

"Ritiro del materiale didattico della disciplina TTRG come richiesto dal Prof. Alterini in servizio 

presso l'IIS Podesti-Calzecchi Onesti per consentire lo svolgimento della didattica a distanza". 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Si confida nella collaborazione di tutti gli interessati. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


