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Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia Scuola Secondaria di 1° Grado.

 
 

Si comunica che gli incontri scuola famiglia si terranno 

presenza, nel plesso “MILIZIA”

 

Classi prime - dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Classi seconde - dalle ore 16,30 alle ore 18,00

Classi terze - dalle ore 18,00 alle ore 19,30

 

Al fine di evitare assembramenti

gentili genitori o esercenti la responsabilità genitoriale

per i colloqui, che saranno brevi e concisi.

I genitori che necessitino di ulteriori delucidazioni in merito all’andamento scolastico dei 

propri figli potranno prenotare un ulteriore colloquio durante l’orario di ricevimento del 

docente interessato. 

Ringraziando anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Milizia” 
Via R. Lombardi, 7 – 72024 Oria (BR) 

tel. 0831845555 - 0831211218 

C.M. bric825006C.F.80003090745 e-mail:bric825006@istruzione.it 

 

                                                                         Oria, 22/04/2022

                                                                                                                       Al Personale Docente 

                                                                            Ai genitori o esercenti la responsabilit

                                                  Scuola secondaria di primo grado 
                                                                             Alla referente di plesso prof.ssa Marzia 

Al D.S.G.A.
Al Personale ATA

Al sito web

Famiglia Scuola Secondaria di 1° Grado.

Si comunica che gli incontri scuola famiglia si terranno MARTEDÌ 3 MAGGIO

“MILIZIA”, con una successione oraria così definita:

dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

dalle ore 18,00 alle ore 19,30 

Al fine di evitare assembramenti e per un ordinato svolgimento dei colloqui s

o esercenti la responsabilità genitoriale al rispetto del

per i colloqui, che saranno brevi e concisi. 

I genitori che necessitino di ulteriori delucidazioni in merito all’andamento scolastico dei 

potranno prenotare un ulteriore colloquio durante l’orario di ricevimento del 

Ringraziando anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali 

 La Dirigente Scolastica 

F.to: Prof.ssa Francisca Camero 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. comma 2  del

22/04/2022 

Al Personale Docente  

i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale 

cuola secondaria di primo grado “Milizia” 
Marzia Destradis 

Al D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Al sito web 

Famiglia Scuola Secondaria di 1° Grado. 

3 MAGGIO 2022 in 

così definita: 

per un ordinato svolgimento dei colloqui si invitano i 

o dell’orario prestabilito 

I genitori che necessitino di ulteriori delucidazioni in merito all’andamento scolastico dei 

potranno prenotare un ulteriore colloquio durante l’orario di ricevimento del 

Ringraziando anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali 

La Dirigente Scolastica  
F.to: Prof.ssa Francisca Camero  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3. comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993) 


