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Circolare n.275 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB
- Albo cartaceo 

RESTITUZIONE CHIAVI CASSETTI ST
 

Essendo ancora in atto l’emergenza COVID

chiavi dei cassetti non avverrà con la procedura di routine (restituzione all’insegnante designato entro il 30 

maggio) ma bisognerà attenersi alle seguenti indicazioni:

● per le CLASSI TERZE E QUARTE

prossimo anno scolastico; chi desiderasse svuotare il cassetto può prenotarne il ritiro del contenuto 

compilando il seguente form:

entro e non oltre il 10 giugno.

La consegna del materiale, opportunamente predisposto,  avverrà durante la prima settimana di 

Luglio, con opportuno accesso con

dovrà attenersi al ritiro del materiale in busta chiusa, nei giorni indicati, dalle 9:00 alle 12:00, 

evitando assembramenti nel momento del ritiro.

Tabella di consegna del materiale:

Classi Mattine a disposizione 
per il ritiro del materiale

3IA-4IA lunedì 6 -martedì 7 luglio

3IB-4IB martedì 7-mercoledì 8 luglio

3TA-4TA mercoledì 8

 

Dopo il 10 giugno non sarà più possibile prenotare il ritiro del materiale che resterà cu

scuola.  

La quota di 2 euro versata ad inizio anno verrà trattenuta per tutti come quota per l’anno scolastico 

2020-2021. 

 

 

Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  

       -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo 
 

 

Albo Comunicazioni del sito WEB - Alle classi del corso di informatica 
3IA, 3IB, 3TA, 4IA, 4IB, 4TA, 5IA, 5IB, 5TA

RESTITUZIONE CHIAVI CASSETTI STUDENTI: modalità

Essendo ancora in atto l’emergenza COVID-19 e la chiusura al pubblico della scuola la restituzione delle 

chiavi dei cassetti non avverrà con la procedura di routine (restituzione all’insegnante designato entro il 30 

attenersi alle seguenti indicazioni: 

CLASSI TERZE E QUARTE le chiavi resteranno in consegna agli studenti fino alla fine del 

prossimo anno scolastico; chi desiderasse svuotare il cassetto può prenotarne il ritiro del contenuto 

form: 

https://forms.gle/Kis1J61w89MJK3aa6 

entro e non oltre il 10 giugno.  

La consegna del materiale, opportunamente predisposto,  avverrà durante la prima settimana di 

Luglio, con opportuno accesso controllato, nelle mattine indicate nella tabella sotto. Ogni classe 

dovrà attenersi al ritiro del materiale in busta chiusa, nei giorni indicati, dalle 9:00 alle 12:00, 

evitando assembramenti nel momento del ritiro. 

Tabella di consegna del materiale: 

Mattine a disposizione  
per il ritiro del materiale 

Note 

martedì 7 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto 
senza entrare. 

mercoledì 8 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto 
senza entrare. 

mercoledì 8-giovedì 9 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto 
senza entrare. 

Dopo il 10 giugno non sarà più possibile prenotare il ritiro del materiale che resterà cu

La quota di 2 euro versata ad inizio anno verrà trattenuta per tutti come quota per l’anno scolastico 

256905  fax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

Liceo S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 04.06.2020 

Destinatari: 
 

Alle classi del corso di informatica 
3IA, 3IB, 3TA, 4IA, 4IB, 4TA, 5IA, 5IB, 5TA 

- A tutti i docenti 
 

UDENTI: modalità 

19 e la chiusura al pubblico della scuola la restituzione delle 

chiavi dei cassetti non avverrà con la procedura di routine (restituzione all’insegnante designato entro il 30 

le chiavi resteranno in consegna agli studenti fino alla fine del 

prossimo anno scolastico; chi desiderasse svuotare il cassetto può prenotarne il ritiro del contenuto 

La consegna del materiale, opportunamente predisposto,  avverrà durante la prima settimana di 

trollato, nelle mattine indicate nella tabella sotto. Ogni classe 

dovrà attenersi al ritiro del materiale in busta chiusa, nei giorni indicati, dalle 9:00 alle 12:00, 

Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto 

Uno studente alla volta, suonare il 
ono ed attendere un addetto 

Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto 

Dopo il 10 giugno non sarà più possibile prenotare il ritiro del materiale che resterà custodito a 

La quota di 2 euro versata ad inizio anno verrà trattenuta per tutti come quota per l’anno scolastico 
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● per le classi quinte, il giorno della prova orale, una volta svolta la stessa, nei pressi dell’uscita, gli 

studenti che hanno usufruito del cassetto potranno ritirare in busta chiusa tutto il materiale presente 

nel cassetto.  

Contestualmente alla consegna al collaboratore scolastico della chiave, riceveranno la quota di 2 

euro versata ad inizio anno. 

Nel caso in cui la chiave non venga restituita, la quota di 2 euro sarà utilizzata dalla scuola per 

sostituire la chiave mancante.

Nel caso in cui uno studente dimentichi di ritirare il proprio materiale potrà ritirarlo successivamente, 

a scuola, nelle mattine indicate nella tabell

indicati, dalle 9:00 alle 12:00, evitando assembramenti nel momento del ritiro.

 Tabella di consegna del materiale:

Classe Mattine a disposizione 
per il ritiro del materiale

5IA lunedì 6 -

5IB martedì 7-mercoledì 8 luglio

5TA mercoledì 8
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, il giorno della prova orale, una volta svolta la stessa, nei pressi dell’uscita, gli 

o usufruito del cassetto potranno ritirare in busta chiusa tutto il materiale presente 

Contestualmente alla consegna al collaboratore scolastico della chiave, riceveranno la quota di 2 

euro versata ad inizio anno.  

non venga restituita, la quota di 2 euro sarà utilizzata dalla scuola per 

sostituire la chiave mancante. 

Nel caso in cui uno studente dimentichi di ritirare il proprio materiale potrà ritirarlo successivamente, 

a scuola, nelle mattine indicate nella tabella sotto. Ogni classe dovrà attenersi al ritiro nei giorni 

indicati, dalle 9:00 alle 12:00, evitando assembramenti nel momento del ritiro.

Tabella di consegna del materiale: 

Mattine a disposizione  
per il ritiro del materiale 

Note 

-martedì 7 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 
entrare. 

mercoledì 8 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 
entrare. 

mercoledì 8-giovedì 9 luglio Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 
entrare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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, il giorno della prova orale, una volta svolta la stessa, nei pressi dell’uscita, gli 

o usufruito del cassetto potranno ritirare in busta chiusa tutto il materiale presente 

Contestualmente alla consegna al collaboratore scolastico della chiave, riceveranno la quota di 2 

non venga restituita, la quota di 2 euro sarà utilizzata dalla scuola per 

Nel caso in cui uno studente dimentichi di ritirare il proprio materiale potrà ritirarlo successivamente, 

a sotto. Ogni classe dovrà attenersi al ritiro nei giorni 

indicati, dalle 9:00 alle 12:00, evitando assembramenti nel momento del ritiro. 

Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 

Uno studente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 

udente alla volta, suonare il 
citofono ed attendere un addetto senza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


