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Circ. n. 87 del 05/12/2022 
 

 
OGGETTO: Foto Calendario 2023 
 
Si comunica che i giorni 12, 13 e 22 dicembre 2022 verrà il fotografo per la realizzazione della foto calendario 
2023 nei seguenti plessi:  
 

• Lunedi 12  dicembre 2022: plesso PRIMARIA 

• Martedì 13 dicembre  2022: plesso SECONDARIA  

• Giovedì 22 dicembre 2022: plesso  INFANZIA 
 

 
La Società Jeco Service S.r.l. provvederà a recapitare nei nostri plessi delle bustine  che i collaboratori avranno 
cura di consegnare a ciascun alunno secondo la tempistica dettata dai Referenti di plesso.  
 
E’ necessario che ciascun alunno riporti a Scuola la bustina nel giorno in cui verranno effettuate le foto . La 
bustina è fondamentalmente il mezzo attraverso il quale il genitore potrà comunicare con la Società Jeco 
Service S.r.l. esprimendo il proprio parere favorevole o contrario affinché possa essere scattata o meno la 
foto al proprio figlio. Infatti in calce alla bustina apponendo la propria firma in un riquadro piuttosto che in 
un altro, il genitore potrà esprimere la propria opinione. Firmando nel riquadro relativo al parere favorevole, 
il genitore avrà cura di inserire nella bustina i soldi  a copertura del costo foto. 
 
 Il giorno della foto, ciascun alunno consegnerà direttamente al fotografo la propria bustina.  
 
Il costo della foto calendario sarà di 10 euro per la prima copia e 5 euro per le successive uguali. 
In allegato alla presente un prototipo del risultato finale.  
 
 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ida Romano 
Firma omessa a mezzo stampa 
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