
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“REGINA MARGHERITA”
Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 
Tel. 091.334424 / 334043 

Web 

E mail: papm04000v@istruzione.it

 
Circ. 52 

 
 
Oggetto: ingresso differenziato e uscita dei pendolari

 

Si specifica che le classi del biennio continueranno ad entrare
alle 8.10. Solo le classi del liceo coreutico entreranno tutte alle 8.10.

Si comunica inoltre che gli alunni pendolari, indicati nel registro, possono uscire alle 13.40. 

 

 
 
     
     
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Ai fiduciari
e p.c.: al D.S.G.A.
Loro sedi

Oggetto: ingresso differenziato e uscita dei pendolari  

Si specifica che le classi del biennio continueranno ad entrare alle 8.00 mentre le classi del triennio 
alle 8.10. Solo le classi del liceo coreutico entreranno tutte alle 8.10. 

Si comunica inoltre che gli alunni pendolari, indicati nel registro, possono uscire alle 13.40. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Agli alunni 
Alle famiglie 
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alle 8.00 mentre le classi del triennio 

Si comunica inoltre che gli alunni pendolari, indicati nel registro, possono uscire alle 13.40.  

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 




