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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Codice Univoco Ufficio iPA: UF4DRF – Codice Fiscale 90091030727 – Codice Meccanografico
BAIC867006

CIRCOLARE N. 63
-

Sigg. docenti e ai sigg. genitori degli alunni
classi 2^ di scuola primaria
- Ai Sigg. docenti e ai sigg. genitori degli alunni
classi 3^ di scuola primaria
- Al sito web
Oggetto: Progetto biomonitoraggio - prelievo dei campioni di unghie
Si comunica ai sigg. docenti e ai genitori che hanno dato il consenso a partecipare
all'indagine sul BIOMONITORAGGIO dei metalli pesanti presenti nelle unghie di bambini
residenti in ambito urbano che il prelievo avverrà GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020 nel plesso
scolastico di appartenenza del proprio figlio secondo la seguente scansione oraria:
PLESSO “SAN DOMENICO SAVIO”
CLASSI

ORE

PLESSO “GIANNI RODARI”
CLASSI

ORE

2^ A

Ore 8:30

2^ F

Ore 10:15

2^ B/C/D

Ore 8:45

2^ H/I

Ore 10:30

3^ A

Ore 9:00

3^ G/H

Ore 10:45

3^ B/C

Ore 9:15

3^ I

Ore 11:00

3^ D

Ore 9:30

3^ E

Ore 9:45

I genitori sono invitati a presentarsi a scuola rispettando la scansione oraria indicata.
Si precisa che per ogni alunno il taglio delle unghie degli alluci sarà eseguito dal proprio
genitore con la supervisione di personale adeguatamente addestrato. Nel caso in cui il
genitore sia impossibilitato a presentarsi nel giorno e ora stabiliti, è necessario delegare
altra persona (parente o altro) esibendo apposita delega e copia del documento di identità
del delegante e del delegato direttamente ai volontari presenti.
Si allega modello di delega.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993

