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Mugnano di Napoli, data del protocollo 

 
 

- Al Personale Docente 
- Ai Collaboratori Scolastici 
- Agli Assistenti Amministrativi 
- Ai Sigg. Genitori 
- Al D.S.G.A. 
- Al sito web / Atti / Registro Elettronico 

 
 

CIRCOLARE N. 104 
 
 
OGGETTO: lezione formativa di disostruzione pediatrica. 
 
Si informano le SS.LL. che è pervenuto a codesta I.S. l’invito da parte del Comitato 
Genitori delle Scuole di Mugnano, in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del 
Comune di Mugnano di Napoli, per una lezione formativa di disostruzione pediatrica 
riconosciuta dalla Regione Campania e organizzata dall’associazione CUORE 
CAMPANIA che si terrà il giorno 8 giugno 2021 alle ore 17.00 presso il Teatro 
Comunale in Via Cesare Pavese. 
Il corso è a numero chiuso, pertanto è la prenotazione è obbligatoria. 
 
Data l’importanza dell’argomento trattato, si confida nella massima adesione da parte di 
tutte le componenti della comunità scolastica. 
 
La richiesta di partecipazione alla suddetta lezione può essere comunicata entro le ore 
14:00 di lunedì 7 giugno 2021 alla Segreteria Didattica (sig.ra Zaza), che provvederà 
ad inoltrare al Comitato Genitori Scuole Mugnano l’elenco dei partecipanti. 
Si comunica altresì che nel caso in cui le richieste di partecipazione eccedano il numero 
massimo di posti disponibili (nel rispetto del distanziamento imposto dalla normativa 
anticovid), saranno organizzati ulteriori incontri sul tema, di cui sarà data comunicazione 
alle persone interessate che eventualmente non riescano a partecipare all’incontro di 
martedì prossimo.  
 
La pubblicazione della presente Circolare nel sito web e nella Bacheca del Registro 
Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosanna SODANO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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