
Prot. n.   99/VI.9                                                                                                  

 
Oggetto: lavori di manutenzione elettrodotto in attraver

dell’Istituto Comprensivo di Cetraro
    

Atteso che la società Terna Rete Italia effettuerà

17:00, i lavori di manutenzione di cui all

grado di via Donato Faini e la Scuola del

cantiere definita da Terna Rete Italia

esercenti la responsabilità genitoriale e 

Il personale docente con incarico di responsabile di plesso avrà cura di far osservare e rispettare il 

divieto sopra esposto. 

Si ringrazia per la fattiva consueta collaborazione.
    

 
 
 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                                     Cetraro, 10

Scuola Secondaria di I grado

Scuola dell

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

lavori di manutenzione elettrodotto in attraversamento aereo sull
Comprensivo di Cetraro - disposizioni 

Atteso che la società Terna Rete Italia effettuerà, dal 13 al 16 gennaio 2023

i lavori di manutenzione di cui all’oggetto  che interesseranno il plesso di Scuola Secondar

grado di via Donato Faini e la Scuola dell’Infanzia Marina, è fatto divieto di transito e di sosta

definita da Terna Rete Italia, al personale scolastico, alle alunne e agli alunni, 

esercenti la responsabilità genitoriale e agli utenti. 

Il personale docente con incarico di responsabile di plesso avrà cura di far osservare e rispettare il 

consueta collaborazione. 
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Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano
 

Cetraro, 10 gennaio 2023 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado di Via Donato Faini 
 

Al personale docente  
Al personale ATA 

Scuola dell’Infanzia Marina  
  

Ai genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 

samento aereo sull’area perimetrale 

dal 13 al 16 gennaio 2023, dalle ore 8:00 alle ore 

che interesseranno il plesso di Scuola Secondaria di I 

di transito e di sosta, nell’area di 

al personale scolastico, alle alunne e agli alunni, ai genitori, agli 

Il personale docente con incarico di responsabile di plesso avrà cura di far osservare e rispettare il 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 


