
 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 
VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 
-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  
 

                      Belvedere M.mo, 20 settembre 2020 

                                                                       Ai    Genitori degli alunni 
                                                                              iscritti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia e 

alle classi prime di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
                                                                        

 Al      DSGA       Sig.ra Rita De Lio 
 

                                                      All’  Assistente  Amministrativo (area didattica  alunni)             
                             Sig.ra  Pia Biondi 

 
                                                  All’ Albo della Scuola 

                                                                    Al Sito web: www.icbelvedere.gov.it 
 

Oggetto:   elenchi alunni iscritti alle sezioni di Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola 

Secondaria di primo grado – IC Belvedere Marittimo-(CS) A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il Decreto Legislativo n° 297/94, artt. 101 e 102; 

• Visto il Decreto Ministeriale n° 331/98, art. 15; 

• Visto il DPR n°81 del 20 marzo 2009; 

• Tenuto conto dei criteri di formazione delle sezioni/classi prime approvati con delibera del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 04 settembre 2020; 

• Tenuto conto dei criteri  di  formazione delle sezioni/classi  prime proposti con delibera del 

Collegio dei Docenti nella seduta del 07 settembre 2020; 

 
COMUNICA 

 
che il 23 settembre 2020, presso gli uffici di segreteria siti   in  Via  Giustino  Fortunato  n°10, a Belvedere M.mo, 

saranno depositati gli elenchi degli alunni iscritti, per l’anno scolastico 2020-2021, alle sezioni di Scuola dell’Infanzia e 

alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC di Belvedere Marittimo. 

 

A partire dalle ore 11:00 i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno ricevere 

informazioni sulla sezione/classe in cui è stato/a il proprio figlio/la propria figlia telefonando al numero 

098582923 o recandosi presso gli uffici di segreteria.  

 

L’ingresso nelle pertinenze scolastiche dovrà avvenire nel rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato1 al DPCM  8 marzo con particolare riguardo al distanziamento tra le persone, all’uso dei 

DPI. 

 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito web dell’Istituto, deve ritenersi valida come notifica agli     interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia SICILIANO 
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