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OGGETTO: Primo Incontro Scuola

      

      Si comunica  ai   genitori  per  il tramite  degli  alunni, con avviso scritto sul diario, che  

lunedì  16  Dicembre 2019  si  svolgeranno  i  colloqui generali  tra docenti e genitori.

     I  colloqui   saranno  articolati 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00; Le classi seconde  dalle ore 17:

dalle ore 18:00 alle ore 19:30. I colloqui  si  svolgeranno  presso  le   due   sedi  di   Via  

Rimembranza  e  Via   Kennedy,    secondo   i   corsi   di  appartenenza  dei  propri  figli  ed  ogni  

genitore avrà l’opportunità di incontrare tutti i Docenti. I Sigg Geni

tempo a disposizione, per eventuali  chiarimenti  più dettagliati  sull’andamento  didattico  del 

proprio  figlio  si  rimanda ad apposito appuntamento con il docente della disciplina di interesse.

La  presente comunicazione è visionabile sul sito dell’Istituto.

* N.B.- I Docenti di Strumento riceveranno i genitori dalle ore 18
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degli alunni Scuola Sec. di 1° Grado                                                                             

della Scuola Sec. di 1° Grado

SITO-WEB SCUOLA SEZ. DOCENTI/GENITORI

Primo Incontro Scuola-Famiglia RETTIFICA DATA 

Si comunica  ai   genitori  per  il tramite  degli  alunni, con avviso scritto sul diario, che  

si  svolgeranno  i  colloqui generali  tra docenti e genitori.

articolati  secondo  il seguente orario :    Le  classi 

0; Le classi seconde  dalle ore 17:00 alle ore 18:

0 alle ore 19:30. I colloqui  si  svolgeranno  presso  le   due   sedi  di   Via  

Rimembranza  e  Via   Kennedy,    secondo   i   corsi   di  appartenenza  dei  propri  figli  ed  ogni  

genitore avrà l’opportunità di incontrare tutti i Docenti. I Sigg Genitori sono pregati di rispettare il 

tempo a disposizione, per eventuali  chiarimenti  più dettagliati  sull’andamento  didattico  del 

proprio  figlio  si  rimanda ad apposito appuntamento con il docente della disciplina di interesse.

one è visionabile sul sito dell’Istituto. 

I Docenti di Strumento riceveranno i genitori dalle ore 18:30 alle ore 19

                                                   f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                   Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO
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                                                                                                            Ai Sigg. Genitori 

degli alunni Scuola Sec. di 1° Grado                                                                             

Ai Sigg. Docenti  

della Scuola Sec. di 1° Grado 

e p.c. Al D.S.G.A. 

WEB SCUOLA SEZ. DOCENTI/GENITORI 

Si comunica  ai   genitori  per  il tramite  degli  alunni, con avviso scritto sul diario, che  

si  svolgeranno  i  colloqui generali  tra docenti e genitori. 

classi  terze  

0 alle ore 18:00;  Le classi prime 

0 alle ore 19:30. I colloqui  si  svolgeranno  presso  le   due   sedi  di   Via  

Rimembranza  e  Via   Kennedy,    secondo   i   corsi   di  appartenenza  dei  propri  figli  ed  ogni  

tori sono pregati di rispettare il 

tempo a disposizione, per eventuali  chiarimenti  più dettagliati  sull’andamento  didattico  del 

proprio  figlio  si  rimanda ad apposito appuntamento con il docente della disciplina di interesse. 

30 alle ore 19:30. 

f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO 
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