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    Ai signori genitori 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Comunicazioni per chiusura anno scolastico e Rette Mensili Giugno 2021 

 Si comunica ai signori genitori quanto segue: 

1. Mercoledì 30 Giugno (ultimo giorno di scuola) ci sarà la festa di chiusura dell’anno scolastico.  

L’orario di ingresso sarà il consueto ovvero dalle ore 8:00 alle ore 9:15. L’orario di uscita sarà unico 

per tutti, ovvero dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

2. Dal 1° Luglio inizieranno le consegne delle cartelle personali dei bambini, relative alle attività 

didattiche effettuate durante l’anno scolastico. La consegna avverrà come segue: 

 Giovedì 1° Luglio dalle 8:30 alle 12:30 la sezione A dell’Insegnante Katiuscia Cuccu 

 Venerdì 2 Luglio dalle 8:30 alle 12:30 la sezione B dell’insegnante Antonella Solla 

 Lunedì 5 Luglio dalle 8:30 alle 12:30 la sezione C delle insegnanti Stefania Corongiu e 

      Antonella Rais 

 Si prega di rispettare i giorni prestabiliti e, qualora impossibilitati a recarsi a scuola per il ritiro delle 

cartelle, di incaricare un’altra persona per provvedere al ritiro. 

Qualora vi siano difficoltà nell’identificazione della sezione di appartenenza, si prega di contattare 

la segreteria allo 070 781653. 

RETTE MENSILI GIUGNO 2021 

Si comunica, inoltre, che da Mercoledì 30 Giugno a Venerdì 9 Luglio, dovranno essere pagate le rette relative 

ai servizi erogati nel mese di Giugno 2021.  

Si ricorda che entro tale data dovranno essere pagate anche le quote di iscrizione all’anno 2021/2022 

eventualmente non ancora versate.  

Nei suddetti giorni dedicati ai pagamenti, la segreteria sarà aperta al pubblico come segue: 

dal Lunedì al Venerdì  Mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00  

     Sera   dalle ore  15:30 alle ore 17:30 

Restano validi i consueti metodi di pagamento utilizzati – Bonifico bancario – POS - Contanti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Sandro Piludu 

firma sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

(doc. non valido ai fini giuridici) 

 


