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Circolare n° 33                                  Velletri 14.09.2022 
 

Alle famiglie degli alunni 

dell’I.C. Velletri Nord 

tutti gli ordini di scuola 

Loro Sedi 

 

e p.c. 

A tutto il personale scolastico 

Alla DSGA 

Sito Web 

RE 

 
OGGETTO: CONSEGNA CREDENZIALI RE 
 
 Si comunica le credenziali per il RE di tutti gli alunni delle classi prime di tutti gli ordini di 
scuola infanzia, primaria, secondaria e per tutti gli alunni provenienti da altri istituti saranno 
consegnate in forma cartacea presso gli uffici di segreteria della sede centrale dell’i.Vc.velletri 
Nord, via Fontana della Rosa 159, con il seguente calendario: 
 

➢ Scuola secondaria di 1° grado: lunedì 19 - mercoledì 21 – venerdì 23.09.2022 dalle ore 
9:00 alle ore 12:00  

➢ Scuola Primaria (tutti i plessi) mercoledì 28 – venerdì 30.09.2022 dalle ore 9:00 alle ore 
12:00  

➢ Scuola dell’Infanzia lunedì 3 – mercoledì 5 – venerdì 7.10.2022 dalle ore 9:00 alle ore 
12:00  

 
Per il ritiro delle predette credenziali, onde evitare assembramenti e per consentire una maggiore 
fluidità nella consegna, si richiede la presenza di un solo genitore a famiglia. Solo in caso di 
situazioni familiari particolari (separazioni, affidamento esclusivo, presenza di un solo genitore 
ecc.) sarà consentita l’entrata ad entrambi i genitori. 
 
Per tutte le famiglie impossibilitati nei predetti giorni si prega di prendere un appuntamento successivo 
chiamando il n. 069634194 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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