
In riferimento alla  circolare n.  114 dell’8 giugno 2020 si pubblicano gli elenchi delle classi,
degli orari e le iniziali, in ordine alfabetico, delle alunne e degli alunni i cui i genitori avranno
la possibilità di ritirare effetti personali e materiale didattico depositati nei plessi della Scuola
Primaria. Si chiede cortesemente di rispettare gli orari indicati per garantire la sicurezza dei
genitori e degli operatori della scuola.

SCUOLA PRIMARIA SOAVE - LUNEDI’15 GIUGNO 2020

Classe 1U (15)
ore 10:00-10:30

Genitori 
(2 ogni 5 minuti)

Classe 2U (17)

Ore 10:30 –11:00

Genitori  
(2/3 ogni 5 minuti)

Ore 10:00
(2 genitori)

da lettera          B
a lettera          CA

Ore 10:30
(2 genitori)

da lettera            A 
a lettera            CA

Ore 10:05
(2 genitori)

da lettera        CO
a lettera        COZ

Ore 10:35
(3 genitori)

da lettera          CH
a lettera           D'A

Ore 10:10
(2 genitori)

da lettera          G
a lettera          GI

Ore 10:40
(3 genitori)

da lettera          DA
a lettera             FI

Ore 10:15
(2 genitori)

da lettera          L
a lettera           M

Ore 10:45
(3 genitori)

da lettera          FR
a lettera           MO

Ore 10:20
(2 genitori)

da lettera          N
a lettera          PA

Ore 10:50
(3 genitori)

da lettera          NU
a lettera            PE

Ore 10:25 
(2 genitori)

da lettera        PE
a lettera        PET

Ore 10:55 
(3 genitori)

da lettera          PI
a lettera             Y

Ore 10:30
(2 genitori)

da lettera          R
a lettera            V

CLASSE 3U (16)
ore 11:00-11:30

Genitori  
(2/3 ogni 5minuti)

Classe 4U (13) 
ore 11:30-12:00

Genitori 
(2/3 ogni 5minuti)

Ore 11:00 
(2 genitori)

da lettera        AL
a lettera         BO

Ore 11:30  
(2 genitori) 

da lettera          A
a lettera          CO

Ore 11:05 
(2 genitori)

da lettera        CA
a lettera          CO

Ore 11:35  
(2 genitori)

da lettera        FR
a lettera       GAN

Ore 11:10 
(3 genitori)

da lettera        DE
a lettera          GA

Ore 11:40  
(2 genitori) 

da lettera      GAS
a lettera       MAL

Ore 11:15 
(2 genitori) 

da lettera        GI
a lettera          LA

Ore 11:45  
(2 genitori) 

da lettera     MAS
a lettera         NA

Ore 11:20 
(3 genitori)

da lettera       MA
a lettera         NU

Ore 11:50  
(2 genitori)

da lettera        NE
a lettera         NO

Ore 11:25 
(2 genitori) 

da lettera        OC
a lettera         ON

Ore 11:55  
(3 genitori)

da lettera        VA
a lettera          ZA

Ore 11:30 
(2 genitori)

da lettera      SAR
a lettera          TO



Classe 5U (18)
ore 12:00-12:30

Genitori 
(3 ogni 5 minuti)

Ore 12:00  
(3 genitori)

da lettera        BE
a lettera        CAP

Ore 12:05  
(3 genitori)

da lettera      CAR
a lettera         DA

Ore 12:10 
(3 genitori)

da lettera        DE
a lettera         GH

Ore 12:15 
(3 genitori)

da lettera       MA
a lettera        PAL

Ore 12:20  
(3 genitori)

da lettera      PAS
a lettera        PER

Ore 12:25  
(3 genitori)

da lettera        SU
a lettera        VID


