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San Benedetto Po, 2/08/2019 
 

Ai Genitori degli alunni   
  Sezioni dei 3 anni Scuole dell’Infanzia Rodari - G.Garibaldi – Girotondo 

  
    classi prime Scuola Primaria Arcobaleno - Martini  

 
  Classi prime Scuola Secondaria I° Ferri- Virgilio 

 
   IC Matilde di Canossa    

Sito Web 
 
 

 Oggetto : Pubblicazioni sezioni/classi Albo di Istituto - Scuole  
 

  Con la presente si comunica che in data 26/08/2019 saranno pubblicati presso 
l’Albo dei plessi di Scuola Dell’Infanzia, scuola Primaria e Scuola Secondaria di  San 
Benedetto Po, gli elenchi/sezione dei bambini di 3 anni che frequenteranno la Scuola 
dell’infanzia e gli elenchi/classe degli alunni che frequenteranno le classi prime di 
Scuola Primaria e Secondaria di I° grado dell’Istituto Matilde di Canossa per l’anno 
scolastico 2019/20. 

 L’elenco dei bambini/e della Scuola dell’Infanzia Rodari, della Scuola Primaria 
Martini e della Scuola Secondaria Virgilio sono consultabili presso l’ufficio Scuola del 
Comune di Moglia. Gli elenchi saranno consultabili nei plessi di San Benedetto Po da 
lunedì a venerdi’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e presso l’ufficio scuola del comune di 
Moglia  da lunedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 . 

 Gli  elenchi  di tutti i plessi sono consultabili anche  presso l’Ufficio di segreteria 
sito in Via Dugoni, 26 a San Benedetto Po da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
13.30. 

 Per la Scuola dell’Infanzia saranno inoltre indicati gli elenchi dei bambini/e ( 
con fasce orarie ) per il progetto Accoglienza dei primi giorni di scuola. 

 Si ricorda altresì che l’Istituzione Scolastica declina ogni responsabilità 
derivante dalla riproduzione e diffusione digitale impropria di detti elenchi.  

  
Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Donatella Gozzi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  
D.Lgs n. 39/93  
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