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Roma, 15/03/2018 
CIRC 96 

A tutto il Personale 
 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
(tramite avviso scritto) 

 
Ai Genitori degli alunni della Sc. Secondaria 

(tramite avviso scritto) 
 

Al Sito WEB 

 
 
 
OGGETTO: Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato I ciclo.  
                     Distributori automatici di snack/bevande. 
 

 Si comunica che nei prossimi giorni saranno pubblicati alle pagine “Avvisi” e “PTOF” del sito 
istituzionale della scuola i criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato 
deliberati dal Collegio dei Docenti. 
Si chiede ai Docenti di darne comunicazione alle famiglie in indirizzo tramite avviso scritto. 
 

 Si informa inoltre che, sempre nei prossimi giorni, nei plessi dell’Istituto verranno posizionati dei 
nuovi distributori automatici di snack/bevande a disposizione del personale scolastico, dei genitori  
presenti a scuola nelle giornate di riunione, degli esterni autorizzati all’ingresso nei locali scolastici. 
I distributori, limitatamente a snack/merende/bevande fredde/brick saranno anche a disposizione 
degli alunni della Sc. Secondaria di I grado e delle classi terze, quarte e quinte della Sc. Primaria, 
previa autorizzazione dei genitori, col permesso dei docenti ed esclusivamente nei momenti di 
ricreazione. Sono quindi escluse dal consumo degli alunni le bevande calde (tè, caffè, ecc). 
I genitori che non intendano autorizzare i loro figli all’acquisto lo comunicheranno per iscritto ai 
docenti, i quali  ne terranno memoria nel registro di classe. 
Si chiede ai docenti di informare per iscritto i genitori degli alunni delle classi interessate. 
 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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