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Comunicazione n. 009 del 7/10/2019 

 
Alle Famiglie Alunni Scuola Infanzia 
Plesso di Piazza Romagnosi 
Al Direttore SGA 
Al Sito Web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: variazione luogo entrata/uscita alunni/e Piazza Romagnosi 
 
Si informano tutte le famiglie interessate che dal giorno 14 al giorno 28 ottobre 2019               

inclusi l'entrata/uscita del plesso della scuola dell'infanzia di Piazza Romagnosi sarà           
ubicata in Via degli Orfani e non sulla piazza. Questo a causa dei lavori di ristrutturazione                
della cucina e dei refettori del piano terra che coinvolgeranno entrambe le strutture, la              
scuola dell'infanzia e l'asilo nido.  

I genitori che dovessero arrivare oltre l'orario di entrata (dalle 7.45 alle 9.00), dovranno              
telefonare alla scuola dell'infanzia (tel. 010-8395208) per farsi venire ad aprire.  

Vi ringraziamo per la collaborazione. 
 

 
                                                                                                  La Dirigente Scolastica  

                        Maria Orestina Onofri 
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 Istituto Comprensivo Statale "MARASSI" 

Piazza G. Ferraris, 4 – 16142  GENOVA  

Scheda di iscrizione alle attività di gruppo sportivo Scuola Secondaria I Grado “Lomellini” 
Il presente modulo deve essere firmato dai genitori e consegnato alla prof.ssa Fontana insieme alla ricevuta del bonifico                  
bancario effettuato sul CC IBAN: IT79V0617501448 000 000 115320 intestato a CUS GENOVA specificando nella               
CAUSALE: CSS MARASSI -Cognome e nome dell’alunno – attività sportiva scelta. 
E’ possibile versare la quota direttamente alla prof.ssa Fontana Venerdì 4 ottobre presso la sede scolastica lato                 
ingresso Scuola Secondaria/infanzia, dalle ore 16.00 alle 17.00, con pagamento in contanti o assegno 
Informazioni presso prof.ssa Fontana 335-693070 

Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 

della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2019-2020 alla  seguente attività: 

attività sportiva Iscrizione intero corso Iscrizione solo 1 giorno 
(specificare il giorno scelto) 

1- PALLACANESTRO  ❒ ❒ 

2 - RUGBY ❒ ❒ 

3- ATLETICA LEGGERA  ❒  
❒ 

4- PALLAVOLO ❒ ❒ 

5 - DANZA SPORTIVA  ❒ ❒ 

6 – BREAK DANCE ❒ 

7 - BOCCE  ❒ ❒  

Mi impegno a versare la relativa quota tramite bonifico bancario o in contanti all’atto dell’iscrizione. 

Genova______________________ firma_____________________________________________ 
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