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Vimodrone, 05/10/2016                                              
Circ. n. 17                                                                   

Al Personale DOCENTE  e ATA 
della Scuola Primaria Battisti 

                                                                   di  Vimodrone 
                                                                                                                      Albo / Atti  

                                                                                                                                          
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di 
ristrutturazione da effettuare nel plesso della scuola primaria di via Battisti, si comunica 
che a far data dal 17 ottobre pv gli alunni ed il personale docente  e ATA della scuola 
primaria di via Battisti svolgeranno le normali attività nel plesso della scuola secondaria di I 
grado di Via Fiume, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque fino al termine 
dei lavori. 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Vimodrone, 05/10/2016                                              
Circ. n. 17                                                                   

Al Personale DOCENTE  e ATA 
della Scuola Secondaria di I grado di Via Fiume e Via Piave 

                                                                   di  Vimodrone 
                                                                                                                      Albo / Atti  

                                                                                                                                   
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di 
ristrutturazione da effettuare nel plesso della scuola primaria di Via Battisti, si comunica 
che a far data dal 17 ottobre pv gli alunni ed il personale docente  e ATA della scuola 
secondaria di I grado di via Fiume svolgeranno le normali attività nel plesso della scuola 
secondaria di I grado di Via Piave, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque 
fino al termine dei lavori. 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42 
e-mail: miic8b000l@istruzione.it - miic8b000l@istruzione.it 

sito: www.scuolavimodrone.it 

c.f. 85017890154 
 

Vimodrone, 05/10/2016                                                 Ai genitori degli alunni 
Circ. n. 17               della Scuola Primaria Battisti 
                       dell’I.C.di Vimodrone 
                                                                                                                                        Albo / Atti  
                                                                                                                                         
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di ristrutturazione da 
effettuare nel plesso della scuola primaria di via Battisti, si comunica che a far data dal 17 ottobre 
pv gli alunni svolgeranno le normali attività didattiche nel plesso della Scuola Secondaria di I grado 
di Via Fiume, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque fino al termine dei lavori. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________________________Classe ______ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della circolare n. 17 del 05/10/2016. 
Data,           Firma 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42 
e-mail: miic8b000l@istruzione.it - miic8b000l@istruzione.it 

sito: www.scuolavimodrone.it 

c.f. 85017890154 
 

Vimodrone, 05/10/2016                                                 Ai genitori degli alunni 
Circ. n. 17               della Scuola Primaria Battisti 
                       dell’I.C.di Vimodrone 
                                                                                                                                        Albo / Atti  
                                                                                                                                         
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di ristrutturazione da 
effettuare nel plesso della scuola primaria di via Battisti, si comunica che a far data dal 17 ottobre 
pv gli alunni svolgeranno le normali attività didattiche nel plesso della Scuola Secondaria di I grado 
di Via Fiume, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque fino al termine dei lavori. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________________________Classe ______ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della circolare n. 17 del 05/10/2016. 
Data,           Firma 
 
 



  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42 
e-mail: miic8b000l@istruzione.it - miic8b000l@istruzione.it 

sito: www.scuolavimodrone.it 

c.f. 85017890154 
 

Vimodrone, 05/10/2016                                                 Ai genitori degli alunni 
Circ. n. 17                 della Scuola Secondaria di I grado di Via Fiume 
                       dell’I.C.di Vimodrone 
                                                                                                                                        Albo / Atti  
                                                                                                                                         
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di ristrutturazione da 
effettuare nel plesso della scuola primaria di via Battisti, si comunica che a far data dal 17 ottobre 
pv gli alunni svolgeranno le normali attività didattiche nel plesso della Scuola Secondaria di I grado 
di Via Piave, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque fino al termine dei lavori. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________________________Classe ______ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della circolare n. 17 del 05/10/2016. 
Data,           Firma 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42 
e-mail: miic8b000l@istruzione.it - miic8b000l@istruzione.it 

sito: www.scuolavimodrone.it 

c.f. 85017890154 
 

Vimodrone, 05/10/2016                                                 Ai genitori degli alunni 
Circ. n. 17                 della Scuola Secondaria di I grado di Via Fiume 
                       dell’I.C.di Vimodrone 
                                                                                                                                        Albo / Atti  
                                                                                                                                         
Oggetto: spostamento plesso                
 
A seguito di comunicazione da parte del Comune di Vimodrone, circa lavori di ristrutturazione da 
effettuare nel plesso della scuola primaria di via Battisti, si comunica che a far data dal 17 ottobre 
pv gli alunni svolgeranno le normali attività didattiche nel plesso della Scuola Secondaria di I grado 
di Via Piave, presumibilmente fino al 11 Novembre pv e comunque fino al termine dei lavori. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________________________Classe ______ 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della circolare n. 17 del 05/10/2016. 
Data,           Firma 
 


