
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

 

Comunicato n.  34                      Val di Zoldo,  07.12.2017 

 

         Ai Genitori degli alunni 

         della scuola dell’infanzia di DONT 

     

OGGETTO:  Termine anticipato delle lezioni il 14.12.2017. 

 

 Comunico che per permettere ai docenti della scuola dell’infanzia di frequentare il corso di 

formazione per neo-immessi in ruolo, il giorno GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017  l’attività didattica 

presso la scuola dell’infanzia di Dont terminerà alle ore 15,45. anziché alle ore 16,00. 

 Il servizio scuolabus, per i bambini che se ne avvalgono, sarà pertanto anticipato di 15 minuti.  

 

 Sperando di non creare grande disagio, porgo cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

            (dott. Massimo Pisello) 
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======================================================================= 

 
…l… sottoscritt.. _______________________________________ genitore di 

_____________________________________  sez. _________ dichiara di aver ricevuto il comunicato 

n. 34 del 07.12.2017 riguardante il termine anticipato delle lezioni il 14.12.2017.  

 

(data)…………………    (firma)………………………………….. 
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