
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Circolare interna n.  290                                                                                       Torino, 14 giugno 2020 

                                                                                               →Agli Allievi e alle loro Famiglie 

                                                                                                 →Ai Docenti 

  →Al DSGA e al personale ATA  

                                                                                       Scuola secondaria di I grado 

    I.C. "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Ritiro e consegna materiali in Matteotti 

  

 A causa del persistere delle limitazioni legate all’Emergenza Sanitaria, anche per la sede 

Matteotti abbiamo organizzato le modalità per la consegna / il ritiro di materiali da parte di studenti e 

famiglie.  

• Per la riconsegna di libri presi dalla Biblioteca di Istituto o per libri di testo in prestito d’uso 

(soprattutto per gli allievi delle classi terze) questa potrà avvenire al personale presente nell’atrio 

tutti i giorni tra le 8,30 e le 10,30  dal 18 al 30 giugno. 

• Il ritiro di materiali o oggetti personali nelle classi, potrà avvenire solo nei giorni giovedì  18 

giugno,  venerdì 19, lunedì  22, martedì 23 tra le 8,30 e le 10,30. 

 

Verrà consentito l’ingresso a un numero massimo di 4 persone alla volta. Ricordo che è obbligatorio 

indossare la mascherina e rispettare rigorosamente il distanziamento di almeno 1 metro (anche 

all’esterno della scuola) e i percorsi di entrata e di uscita indicati. 

Ringrazio per la consueta collaborazione ed auguro a tutti voi serene vacanze. 

                                                                                         Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
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SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
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