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Roma, 18 febbraio 2021 
Circ. N°88 
 
Oggetto: Rientro nel plesso di via Morro Reatino n°45

Il dipartimento SIMU addetto alla sistemazione della 
lavori  termineranno nella giornata di domani venerdì 19 febbraio
 
I  nostri alunni potranno rientrare 
della scuola Secondaria di primo grado il prossimo 
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-A tutto il personale
-Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia

 -della scuola scuola Secondaria di primo grado

plesso via Morro Reatino
dell'Istituto Comprensivo “Parco di Veio” di Roma

entro nel plesso di via Morro Reatino n°45 

Il dipartimento SIMU addetto alla sistemazione della nuova caldaia, ci ha comunicato che i 
lavori  termineranno nella giornata di domani venerdì 19 febbraio. 

nostri alunni potranno rientrare regolarmente nelle loro aule della scuola dell’I
econdaria di primo grado il prossimo lunedì 22 febbraio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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A tutto il personale Ata e docente  
Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

econdaria di primo grado 
 

plesso via Morro Reatino 
dell'Istituto Comprensivo “Parco di Veio” di Roma 

nuova caldaia, ci ha comunicato che i 

le loro aule della scuola dell’Infanzia e 
lunedì 22 febbraio. 

RIGENTE SCOLASTICA 
Maria Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 
 
 


