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Circolare n. 190 Bari,15/04/2019

Ai Rappresentanti di classe
Sigg. Genitori
Sigg. Docenti r

OGGETTO: Comunicazione servizio Fotografico-A.S. 2018-2019

Si comunica che il servizio fotograJico scolastico delle classi di Scuola Primaria edlnfanzia,
per l' A.S. 2018-2019 è stato affidato aFsco CammrsaFotosrùfià Sx.\s. -
34/B- Bari. Le fotografie ai gruppi-classe sono programmate nelle seguenti giornate :

Lunedì 13 Maggio 2019 PIesso Gandhi-Don Tonino Bello
Mercoledì 15 Maeeio 2019 Plesso lqbal

Si precisa. che le date non saranno modificate per alcun motivo, pertanto i docenti rton in
servizio nel giorno della foto della classe, se interessati, dovranno autonomamente organizzarsi senza
gravare sull'Amministrazione.

Il servizio fotografico, garantendo il massimo rispetto delle normative vigenti sulla Privacy,
avrà le seguenti caratteristiche: fotog-rafia di classe formato 20x30mm con loeo della Scuola,
indicazione della classe e anno scolastico, a scelta su un duplice scatto stampato in formato
13X19mm; l'importo per singola'fotografia 20x30mm è pari ad € 2100.

Le quote saranno raccoltq dai rappresentanti di classe e versate sul c/c postale n.10187706
intestato al '14" C.D. Re David specificando nella causale "closse di riferimento e numero di.foto".

segreteria nel plesso Iqbal dall'A.A. Satalino Angela e nei plessi Gandhi e D. T. Bello dalla
Ins. Marino Caterina;

' tramite mail: fraricescocammisafoto@.gmail.com, il n. di copie corrispondenti ad ognuno dei 2
provini contrassegnati da un codice; nel contempo, sempre entro venerdì 24 maggio il
rappresentante consegnerà la ricevuta di versamento presso i plessi di appartenerua.

In seguito, il fotografo contegnerà le foto sviluppate alla segreteria della scuola, che provvederà a
farle pervenire ai docenti di classe per la distribuzione tramite i rappresentanti.

Si ringrazia per la collaborazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Sa bat i na ARE\TA
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