
 

 

Istituto Comprensivo “G. Tauro – S. Viterbo” 
Telefono e fax 0804965043 - Piazza Caduti Castellanesi, 35 

Codice meccanografico BAIC82600X – codice fiscale 9342290723 
70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

 

Castellana Grotte, 20/06/2020 

 

        Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Genitori degli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Consegna documento di valutazione-disposizioni organizzative 

Si comunica che, nel rispetto delle misure di sicurezza, i genitori potranno ritirare il 

documento di valutazione finale presso i locali della Scuola Primaria “G.Tauro” secondo le 

indicazioni di seguito riportate: 

 Nella scuola potrà accedere un solo genitore ad alunno, non è consentito l’ingresso 

ai bambini 

 Il genitore dovrà essere munito di penna al fine di apporre le firme necessarie 

 Il documento sarà consegnato dal docente coordinatore 

 

E secondo la seguente calendarizzazione: 

Martedì 23 giugno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Classi PRIME: 

1A Ingresso principale -  piano terra 

1B  Ingresso principale – primo piano a destra 

1C  Ingresso principale- primo  piano a sinistra 

1D Ingresso cortile interno – piano rialzato 

1E  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

 

Mercoledì 24 giugno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Classi SECONDE: 
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2A Ingresso principale -  piano terra 

2B  Ingresso principale – primo piano a destra 

2C  Ingresso principale- primo  piano a sinistra 

2D  Ingresso principale- primo terra sala mensa 

2E  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

2F  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

Giovedì  25 giugno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Classi TERZE: 

3A Ingresso principale -  piano terra 

3B  Ingresso principale – primo piano a destra 

3C  Ingresso principale- primo  piano a sinistra 

3D  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

Lunedì 29 giugno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Classi QUARTE 

4A Ingresso principale -  piano terra 

4B  Ingresso principale – primo piano a destra 

4C  Ingresso principale- primo  piano a sinistra 

4D  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

Martedì 30  giugno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 Classi QUINTE 

5A Ingresso principale -  piano terra 

5B  Ingresso principale – primo piano a destra 

5C  Ingresso principale- primo  piano a sinistra 

5D  Ingresso  cortile interno – piano rialzato 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                              Dott.ssa Carmela Pellegrini 

(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93)  

 
 


