
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004 
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079

A tutti i genitori degli alunni NUOVI iscritti
 alla scuola primaria 
per l’a.s. 2022.2023

    
 
OGGETTO: ASSEMBLEA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI A.S. 2022.2023

 Si informano le famiglie degli alunni  NUOVI iscritti  alla scuola primaria  per 
l’a.s.2022.2023,  che è indetta l’assemblea di inizio anno scolastico  in data :

Giovedì  08/09/2022
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

presso IL PLESSO scelto all’atto dell’iscrizione 

Gli alunni iscritti alla scuola Carducci  effettueranno l’assemblea presso la 
scuola Carducci in via Carducci 13;

Gli alunni iscritti  alla scuola Garibaldi  effettueranno l’assemblea presso la 
scuola Garibaldi  in via dello Sport, 1.

Si raccomanda la partecipazione di un solo genitore per alunno, senza bambini.

f.to Il Dirigente Scolastico 

dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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