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Oggetto: INCONTRO SCUOLA

 

Si ricorda che il colloquio dei docenti con le famiglie avverrà, come da calendario

giorni: 

 
� GIOVEDI’ 27 MARZO 2014

presso la sede centrale e il plesso di Via Parco Nazionale

 

� VENERDI’ 28 MARZO 2014 

presso la sede centrale e il plesso di Via Parco Nazionale

 

I coordinatori daranno lettura della presente, consegneranno il 

e ne cureranno il ritiro. 

 

 

/sb 

 

 

……………………………………
Da riconsegnare al coordinatore di classe

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore

dell’alunno __________________________________________ frequentante la classe

________________ indirizzo _____________ ha pre

17/03/2014 riguardante il colloquio scuola famiglia.

 

DATA________________                              
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CIRCOLARE N. 116 

 

Ai coordinatori di tutte le classi

A tutto il personale docente

Alle famiglie degli alunni

Ai collaboratori scolastici

Sede

etto: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA 27-28 MARZO 2014 

Si ricorda che il colloquio dei docenti con le famiglie avverrà, come da calendario

MARZO 2014 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tutte le classi del 

centrale e il plesso di Via Parco Nazionale. 

MARZO 2014 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 tutte le classi del 

presso la sede centrale e il plesso di Via Parco Nazionale. 

I coordinatori daranno lettura della presente, consegneranno il tagliando sottostante

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annateresa Rocchi

…………………………………………………
al coordinatore di classe 

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore

__________________________________________ frequentante la classe

________________ indirizzo _____________ ha preso visione della Circolare n.

riguardante il colloquio scuola famiglia. 

DATA________________                                              FIRMA_____________________________

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 

Amministrazione, Finanza, Marketing 

Marketing 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

petd010008@pec.istruzione.it  

Ai coordinatori di tutte le classi 

A tutto il personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Ai collaboratori scolastici 

Sede-Plesso P.Naz.Sito 

Si ricorda che il colloquio dei docenti con le famiglie avverrà, come da calendario scolastico, nei 

tutte le classi del biennio 

tutte le classi del triennio 

tagliando sottostante ad ogni alunno 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

……………………… 

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore 

__________________________________________ frequentante la classe 

so visione della Circolare n. 116 del 

FIRMA_____________________________ 


