
       

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

Circolare n° 87                                 Velletri 07.10.2022 
 

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.C.Velletri 
Nord, via Fontana della Rosa 159, con il seguente calendario: 
 

➢ Scuola secondaria di 1° grado: lunedì 10 - mercoledì 12 – venerdì 14.10.2022 dalle ore 
9:00 alle ore 12:00  

➢ Scuola Primaria (tutti i plessi) lunedì 17 – mercoledì 19 – venerdì 21.10.2022 dalle ore 
9:00 alle ore 12:00  

➢ Scuola dell’Infanzia lunedì 24 – mercoledì 26 – venerdì 28.10.2022 dalle ore 9:00 alle ore 
12:00  

 
Si precisa che tutti i genitori che hanno ritirato le credenziali e risultano funzionanti NON 
dovranno richiederle nuovamente. 
 
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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