
 

 
 

 

  
 

Ministero della pubblica istruzione  
Dipartimento per l’Istruzione -
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Oggetto: Calendario colloquio elaborato classi terze Secondaria di I grado a.s. 2019/2020
 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che l’orario dei colloqui relativi alla classe 3 D del giorno 

19/06/2020 è dalle ore 8,30 alla ore 11,00

mero errore materiale, nella nota precedente
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Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
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Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

                                                            

Ai sigg. genitori e studenti delle classi terze secondaria I grado

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado

Agli atti e sito web sezione famiglia

Oggetto: Calendario colloquio elaborato classi terze Secondaria di I grado a.s. 2019/2020

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’orario dei colloqui relativi alla classe 3 D del giorno 

dalle ore 8,30 alla ore 11,00, e non dalle ore 8,30 alle ore 10,00, come riportato

mero errore materiale, nella nota precedente Prot. 0002115/U del 05/06/2020. 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
Ai sigg. genitori e studenti delle classi terze secondaria I grado 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Alla DSGA 

Agli atti e sito web sezione famiglia 

 
 
 

Oggetto: Calendario colloquio elaborato classi terze Secondaria di I grado a.s. 2019/2020 

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’orario dei colloqui relativi alla classe 3 D del giorno 

, e non dalle ore 8,30 alle ore 10,00, come riportato, per 

 

 
LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


