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Comunicato n. 110

Rubano, 13 novembre 2017

Ai Genitori degli alunni
A tutti i Docenti
Scuola Secondaria di primo grado
Ai Collaboratori scolastici
Sedi di Sarmeola e di Rubano
Alla D.S.G.A.
Agli Atti
Al Sito

Oggetto: Cambio data ricevimento generale - Scuola Secondaria di primo grado

Gentili Genitori,
Vi comunico che, per favorire la partecipazione di Voi genitori e dei docenti all’incontro di
formazione del 24/11/2017 “La comunicazione e l’informazione nell’era digitale: potenzialità e
rischi del web”, sentiti i docenti, il ricevimento generale dei genitori della Scuola Secondaria di I
grado previsto per venerdì 24 novembre 2017 è anticipato a mercoledì 22 novembre 2017 con
gli stessi orari per entrambe le sedi della Scuola Secondaria.
Eventuali anticipi di orario o cambio giorno, per motivate ragioni, saranno comunicati ai genitori
degli alunni direttamente dal docente interessato tramite libretto personale.
Cordiali saluti

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Mazzocco
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