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Oggetto: incontro scuola famiglia martedì 30 aprile 2019. 

 

        Si comunica che, come da piano annuale, i colloqui scuola famiglia si terranno nelle 

rispettive sedi per tutti i plessi e per tutti gli ordini scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

          I docenti avranno cura di avvisare i genitori attraverso l’apposita sezione del 

libretto delle comunicazioni scuola /famiglia e per i più piccoli utilizzando l’allegato 

tagliandino di cui andrà verificata la presa visione.      

 

N.B. I docenti della Scuola Primaria di Guardia Lombardi, come già previsto nel Piano annuale, 

posticiperanno la programmazione a Giovedì 2 maggio alle ore 16:30.  

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Trunfio) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,comma 2, D.lvo 39/93 

 

 

 

 



Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)                          
 

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       
       

                                      

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)             

 

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)       

Avviso 

Oggetto: Incontro scuola famiglia 

martedì 30 aprile 2019 

Si comunica che i colloqui scuola 

famiglia si terranno nelle rispettive sedi 

per tutti i plessi e per tutti gli ordini 

scolastici il giorno martedì 30 aprile 

2019 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

come da piano annuale. 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                         

(Prof. Nicola Trunfio)                          
 

 


