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Circolare n° 41 
 

 
Oggetto: incontri scuola-famiglie, ricevimento pomeridiano dei genitori per il 
periodo as. 2022/2023. 

Si comunica che, come da piano annuale delle attività,
pomeridiano dei genitori degli alunni 
15,00 alle ore 19,00. 

Si sottolinea l’importanza, 
colloqui con i genitori degli studenti.

I docenti che prestano servizio in più scuole 
ricevimento in proporzione al numero di ore prestate presso questo Istituto.
andranno effettuate nella part
proporzione, due ore di colloquio le svolgerà dalle 17:00 alle 19:00).
 
Pescara, 7 novembre 2022. 
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 AI DOCENTI 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI

 AGLI STUDENTI 

 AL SITO WEB 

famiglie, ricevimento pomeridiano dei genitori per il 

, come da piano annuale delle attività,
pomeridiano dei genitori degli alunni si svolgerà giovedì 24 novembre

Si sottolinea l’importanza, per gli opportuni rapporti scuola-famiglia
colloqui con i genitori degli studenti. 

I docenti che prestano servizio in più scuole o hanno orario ridotto 
ricevimento in proporzione al numero di ore prestate presso questo Istituto.
andranno effettuate nella parte finale del pomeriggio (es.: chi deve effettuare

due ore di colloquio le svolgerà dalle 17:00 alle 19:00). 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonella Ascani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 
D.Lgs. n. 39/1993
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AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

famiglie, ricevimento pomeridiano dei genitori per il 1° 

, come da piano annuale delle attività, il ricevimento 
novembre 2022 dalle ore 

famiglia, dei suddetti 

o hanno orario ridotto svolgeranno il 
ricevimento in proporzione al numero di ore prestate presso questo Istituto. Queste ore 

e finale del pomeriggio (es.: chi deve effettuare, in 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonella Ascani 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del 
D.Lgs. n. 39/1993 


