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Circolare n.  9                                      Rovellasca, 14.09.2015 

Ai  genitori degli alunni 

Ai  docenti 

Al personale ATA  

dell’Istituto 

 

Oggetto : Regolamenti di Istituto  e variazione dat i anagrafici 

 Si invitano i genitori degli alunni e il personale tutto dell’Istituto a prendere visione dei 
Regolamenti disponibili sul sito ufficiale della Scuola all’indirizzo 
http://www.icsrovellasca.gov.it, nel menu a sinistra alla voce Regolamenti. 

Si chiede, inoltre, di segnalare tempestivamente alla segreteria ogni eventuale 
variazione di domicilio e/o recapiti telefonici al fine di garantire un’efficace comunicazione 
tra scuola e famiglia. 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
             
  

          Il Dirigente scolastico 
                                     Prof.ssa Monic a Marelli 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/9 3 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Da restituire ai coordinatori di classe/docenti di  team entro il 21.09.2015)  (circ. n. 9)   
 

I sottoscritti________________________________________e 

______________________________________ 

genitori dell’alunno/a______________________________________  Classe __________ Sez.____  

Scuola______________________________ plesso di ________________________________________ 

DICHIARANO 

di aver preso visione dei Regolamenti di Istituto. 

 

Data______________      Firma_____________________________ (padre) 

       Firma_____________________________ (madre) 
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