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circ. n. 133 
del 29 aprile 2021 

 A tutti i genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo 

“G. Perlasca” 
 

 Ai Rappresentanti di classe 
 

 Ai Docenti di classe 
 

 Atti 

Oggetto: Foto ricordo anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili famiglie,  

sperando di fare cosa gradita, su sollecitazione del Consiglio di Istituto, è stato concordato un calendario per 

la realizzazione della tradizionale foto di classe per l’anno scolastico in corso.  

Nella giornata del 5 maggio 2021 verranno effettuate le foto ricordo del gruppo classe dei plessi Infanzia 

Gallina - Infanzia Munari – Secondaria di San Martino, mentre il 13 maggio 2021 si opererà nei plessi  

Primaria Collodi – Primaria Rodari – Secondaria sede Bareggio. 

Per le scuole dell’infanzia il costo della foto, stampata in carta fotografica formato 15x22 con cartoncino è di 

euro 1,00; 

per le scuole primarie e secondarie il costo della foto, stampata in carta fotografica formato 20x30 è di euro 

2,00. 

Le modalità di realizzazione garantiranno l’osservanza del protocollo di sicurezza Covid in uso a scuola. 

I genitori interessati sono invitati a consegnare al rappresentante di classe la somma indicata (riferita al 

numero delle foto richieste), che provvederà ad effettuare un versamento cumulativo  del gruppo classe sul 

c.c.p. n. 407270 o c/c bancario IT 86 T 03069 32470 100000301000 intestato all’istituto  entro e non oltre il 

18/05/2021, consegnando gli elenchi degli alunni con il n. delle copie richieste e la ricevuta di pagamento in 

segreteria (sig.ra Manuela). 

Dopo tale data qualsiasi ulteriore foto, dovrà essere richiesta direttamente allo studio fotografico (Foto 

Scuole Favron  – Via Gudetto, 23 – Gudo Visconti (MI) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Angela ZANCA 
                       (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93) 

http://www.icsperlasca.edu.it/

