
   ISTITUTO SUPERIORE di FELTREIstituto Tecnico Tecnologico “L. NegrelliIstituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda”
Sede legale e amministrativa
cod. meccanografico: BLIS008006

C.F. e  P.I.: 82001270253;          Feltre, 5 settembre 2020                           OGGETTO: riunione informativa Covid  Si comunica che  si terranno presso orari ed il calendario di seguito riportati, le riunioni informative di inizio anno scolasticoProtocollo Covid-19, le relative prescrizioni e le procedure Al fine di non creare assembramenti- è opportuna la partecipazione di solo uno dei genitori- è opportuno che gli studenti non partecipino Martedì 8 settembre dalle 14.00 alle 15.00 classi prime Colotti e Rizzardadalle 15.15 alle 16.15 classi seconde Colotti e Rizzardadalle 16.30 alle 17.30 classi terze Colotti e Rizzardadalle 17.45 alle 18.45 classi quarte Colotti e Rizzardadalle 19.00 alle 20.00 classi quinte Colotti e Rizzarda  Mercoledì 9 settembre dalle 14.00 alle 15.00 classi prime Negrellidalle 15.15 alle 16.15 classi seconde Negrellidalle 16.30 alle 17.30 classi terze Negrellidalle 17.45 alle 18.45 classi quarte Negrellidalle 19.00 alle 20.00 classi quinte Negrelli   Cordiali saluti.          
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Sede legale e amministrativa  via C. Colombo 11, 32032 Feltre (BL), tel. 0439/301540   fax 0439/303196
BLIS008006 PEO blis008006@istruzione.it PEC: blis008006@pec.istruzione.it

: 82001270253; cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG               Ai Genitori degli Studenti   ai Collaboratori del D.S.    prof. M. Polloni    prof. P. De Cian    prof.ssa M. VienaCovid-19 con i genitori degli studenti. Si comunica che  si terranno presso l’Aula magna dell’Istituto “Colotti” in via Mazzini n. 12orari ed il calendario di seguito riportati, le riunioni informative di inizio anno scolastico, anche per illustrare il prescrizioni e le procedure per contenere il rischio di contagio da Al fine di non creare assembramenti: zione di solo uno dei genitori; è opportuno che gli studenti non partecipino. classi prime Colotti e Rizzarda seconde Colotti e Rizzarda classi terze Colotti e Rizzarda classi quarte Colotti e Rizzarda classi quinte Colotti e Rizzarda Negrelli-Forcellini classi seconde Negrelli-Forcellini classi terze Negrelli-Forcellini classi quarte Negrelli-Forcellini classi quinte Negrelli-Forcellini     F.to, il Dirigente scolastico     Alessandro Bee   ”, Istituto Tecnico Economico “A. Colotti”  Forcellini”  
tel. 0439/301540   fax 0439/303196  

blis008006@pec.istruzione.it   Ai Genitori degli Studenti i Collaboratori del D.S. e Referenti Covid-19: prof. M. Polloni prof. P. De Cian prof.ssa M. Viena 
in via Mazzini n. 12, secondo gli anche per illustrare il contenere il rischio di contagio da Covid-19. 

F.to, il Dirigente scolastico Alessandro Bee 


