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Prot. n. 3513/VI.9.1                                                                              

Oggetto: Campagna di vaccinazione 

 

Con nota del 09/08/2021, l’ASP di Cosenza ha comunicato che è in via di organizzazione una 

campagna vaccinale anti Covid

02/09/2021. 

Gli alunni che intendono vaccinarsi possono aderire alla suddetta campagna invia

allegato al presente avviso. 

La compilazione del modulo, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 

email csic878003@istruzione.it, dovrà essere effettuata esclusivamen

intendono vaccinarsi e costituisce formale autorizzazione alla trasmissione dei dati acquisiti all’Asp 

di Cosenza. 
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                                                                             Spezzano albanes

Agli alunni e ai genitori 

Dell’IC di Spezzano Albanese

Campagna di vaccinazione anti Covid-19 per Studenti Over12. 

nota del 09/08/2021, l’ASP di Cosenza ha comunicato che è in via di organizzazione una 

anti Covid-19 per gli studenti con più di 12 anni che inizierà entro il 

Gli alunni che intendono vaccinarsi possono aderire alla suddetta campagna invia

La compilazione del modulo, che dovrà essere inviato entro e non oltre il 20/08/2021

, dovrà essere effettuata esclusivamente dai genitori degli alunni che 

intendono vaccinarsi e costituisce formale autorizzazione alla trasmissione dei dati acquisiti all’Asp 
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Spezzano albanese, 11/08/2021 

Agli alunni e ai genitori  

Dell’IC di Spezzano Albanese 

 

 

nota del 09/08/2021, l’ASP di Cosenza ha comunicato che è in via di organizzazione una 

per gli studenti con più di 12 anni che inizierà entro il 

Gli alunni che intendono vaccinarsi possono aderire alla suddetta campagna inviando il modulo 

20/08/2021 all’indirizzo 

te dai genitori degli alunni che 

intendono vaccinarsi e costituisce formale autorizzazione alla trasmissione dei dati acquisiti all’Asp 


