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Si comunica che il ricevimento generale pomeridiano dei
genitori, con la presenza di tutti i docenti, è fissato per il
giorno lunedì 18 dicembre 2017, nelle rispettive sedi,
con il seguente orario:
dalle ore 14.45 alle ore 17.45:
docenti di lettere, matematica e scienze, lingue
straniere, I.R.C.
dalle ore 15.15 alle ore 18.15:
docenti di arte, tecnologia, musica e scienze motorie.
I docenti comunicheranno eventuali variazioni della sede
di ricevimento.
I coordinatori delle classi terze consegneranno ed
illustreranno la scheda recante il consiglio orientativo.
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Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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