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Comunicazione n. 227        del

 
 
 
 
Oggetto :  ricevimento pomeridiano
 
 
 
 
 
Si comunica che nei giorni 9 e 10 aprile
alle ore 18.30.  
Il ricevimento dei genitori degli studenti del Woolf, si terrà nella sola giornata del 
aprile, nella sede stessa del Woolf. 
 
I docenti che hanno classi in entrambi i plessi, riceveranno il 
suddividendo l’orario in  proporzione al numero delle ore svolte nell’uno e nell’altro plesso 
( 2ore/1ora). 
 
Si invitano i genitori a prendere visione del calendario specifico, che sarà pubblicato sul 
sito della scuola.    
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ricevimento pomeridiano 

9 e 10 aprile, si terrà il ricevimento dei genitori dal

degli studenti del Woolf, si terrà nella sola giornata del 
nella sede stessa del Woolf.  

I docenti che hanno classi in entrambi i plessi, riceveranno il 9 al Giorgi e il  1
suddividendo l’orario in  proporzione al numero delle ore svolte nell’uno e nell’altro plesso 

Si invitano i genitori a prendere visione del calendario specifico, che sarà pubblicato sul 
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Ai docenti, 
Ai genitori  

agli studenti 
Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

ricevimento dei genitori dalle ore 15.30 

degli studenti del Woolf, si terrà nella sola giornata del 10 

al Giorgi e il  10 al Woolf, 
suddividendo l’orario in  proporzione al numero delle ore svolte nell’uno e nell’altro plesso 

Si invitano i genitori a prendere visione del calendario specifico, che sarà pubblicato sul 


