Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________

Circolare n. 53

Ai Responsabili di plesso
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Ai genitori per il tramite degli alunni
Al D.S.G.A.
Agli atti della scuola
Al Sito Web

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia.

Si comunica che il primo incontro scuola-famiglia, a causa di esigenze organizzative
subirà una modifica rispetto al piano annuale delle attività e si svolgerà secondo il
seguente calendario:
 Martedì 3 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 19,30 scuola primaria di tutti i plessi
 Venerdì 6 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 19,30 scuola infanzia di tutti i plessi
 Lunedì 2 dicembre Scuola Secondaria di Lagopesole
secondo il seguente orario:
classe III A ore 15,30 – 16,30
classe II A ore 16,30 – 17,30
classe I A ore 17,30 – 18,30
classe II B ore 18,30 – 19,30
 Mercoledì 4 dicembre scuola secondaria di Sant’Angelo
secondo il seguente orario:
classe I C ore 16,30 – 17,30
classe III C ore 17,30 – 18,30
classe II C ore 18,30 – 19,30
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 Giovedì 5 dicembre Scuola Secondaria di Filiano
secondo il seguente orario:
classe III A ore 16,30 – 17,30
classe II A ore 17,30 – 18,30
classe I A ore 18,30 – 19,30
Gli incontri si terranno ciascuno nella propria sede .
Si invitano i responsabili di plesso a darne comunicazione scritta ai genitori per il tramite degli
alunni e ad organizzare gli incontri in modo da evitare il protrarsi oltre gli orari previsti, nel
rispetto della istituzione scolastica e dei genitori.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
Documento firmato digitalmente
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