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              Montichiari, 06/10/2016 

        
Al Personale ATA 

                                                                                  Scuola primaria e Secondaria “Alberti” 
       Plesso Centrale – Nord - Ovest 
                                                                                  Ai Fiduciari/Collaboratori di plesso 

Ai Docenti 
                                                                                 ATTI 

 
 
Oggetto: Progetto “Mami”  
             
    

Si comunica quanto segue: 
 

- Dall’11 Ottobre 2016 inizierà nel Plesso della scuola primaria il progetto “Mami “dalle ore 8.30 
alle ore 11.30 gestito dal CPA di Gavardo ( Ins. Rizzardi Monica ),. Il progetto prevede due 
incontri settimanali nelle giornate di Martedì  e Giovedì. Le signore iscritte accederanno al 
Plesso Ovest dal cancello d’ingresso della scuola Primaria alle ore 8.30 e le lezioni si terranno 
nell’aula del seminterrato. I collaboratori scolastici provvederanno al controllo e apertura del 
cancello agli orari stabiliti per il progetto e alla pulizia dell’aula, in caso di necessità ed 
eccezionalmente i collaboratori scolastici potranno utilizzare il fotocopiatore del plesso per le 
richieste di fotocopie che la docente referente del progetto avanzerà. 
I docenti coordineranno le attività che eventualmente necessitino dell’aula utilizzata con la 
referente del progetto.-  

- SABATO 08/10/2016 si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’Istituto alla presenza del 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Sindaco dei Dirigenti Scolastici, si ricorda al 
personale di effettuare una pulizia accurata degli ambienti in particolare degli ambienti esterni ( 
pulizia dei vialetti e del prato) 

- Da Lunedì 10/10/2016 dopo il suono della campana delle 13.15 nell’atrio del plesso Ovest 
saranno ospitati i bambini che usufruiscono del servizio di Casa Serena e che aspettano, 
sorvegliati da un responsabile, di essere ritirati. Nei giorni di Mercoledì e Venerdì in occasione 
dei rientri pomeridiani la referente e i docenti presenti concorderanno gli spazi da utilizzare. 
 
 
 

              La Dirigente Scolastica  
        Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

                                                           
 


