
 

Prot. N. 3854/B1   

Oggetto: incontri scuola famiglia 

Mercoledì 20/12/2017 si svolgeranno gli incontri scuola

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

I referenti sono pregati di organizzare nei 

genitori dalle ore 16.30 alle 18.30, raccogliendo anche le firme di presenza dei docenti.

Presso la sede centrale gli incontri si svolgeranno come segue:

CLASSE 

1A 14.30

2A 15.30

3A 16.30

1B 14.30

2B 15.30

3B 16.30

1C 14.30

2C 15.30

3C 16.30

 

 

 

    Napoli, 11/12/2017

Ai genitori tramite gli alunni

 

 COMUNICAZIONE N° 45 

Mercoledì 20/12/2017 si svolgeranno gli incontri scuola famiglia. 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

sono pregati di organizzare nei plessi, nelle aule occupate dalle rispettive classi, 

16.30 alle 18.30, raccogliendo anche le firme di presenza dei docenti.

gli incontri si svolgeranno come segue: 

ORARIO AULA 

14.30- 15.30 N° 1 

15.30- 16.30 N°1 

16.30- 17.30 N° 1 

14.30- 15.30 N°2 

15.30- 16.30 N°2 

16.30- 17.30 N° 2 

14.30- 15.30 N° 3 

15.30- 16.30 N° 3 

16.30- 17.30  N°3 

 

Napoli, 11/12/2017  

Ai docenti  

Ai genitori tramite gli alunni 

 AL D.S.G.A 

AL sito web 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

, nelle aule occupate dalle rispettive classi,  l’accesso dei 

16.30 alle 18.30, raccogliendo anche le firme di presenza dei docenti. 



I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di verificarne 

la presa visione dei genitori  

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                      

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di verificarne 

                                                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                      

Esposito 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                      dell’art. 3 , comma 2 del DL n. 39/1993

 

I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di verificarne 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Clementina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 , comma 2 del DL n. 39/1993 


