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I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
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saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  
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fric843003@istruzione.it  L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito www.istitutocomprensivocervaro.it nella sezione privacy.  
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                                        Cervaro, 30 /01/2020 

 

 

CIRCOLARE N. 127 

 

A tutti i docenti 

Ai genitori degli alunni  

Al personale A.T.A. 

Scuola dell’Infanzia  

 

e p.c.  Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia Scuole dell’Infanzia. 

 

Si comunica che l’incontro Scuola-Famiglia per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cervaro, si 

terrà nei plessi di appartenenza il giorno 17/02/2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:30. 

 

 

 

                 Fto Il Dirigente Scolastico            

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 
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