
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Oreste d’Epiro - 87054 ROGLIANO (CS) 

Tel.0984/983109 Fax 0984/983383 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q 
e-mail: csic87400q@istruzione.it -  csic87400q@pec.istruzione.it

Prot. n. 658/II.2
Rogliano, 11.02.2019

Ai sigg. ri docenti Scuola 
Secondaria di primo grado 

Rogliano 
Al sito

Oggetto: incontro Scuola -  famiglia.

Si comunica alle ss.11. il seguente avviso da far trascrivere dui diario degli alunni: 

“L’incontro Scuola -  famiglia, avrà luogo giorno 15.02.2019 secondo il seguente

orario: classi prime dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 
classi seconde dalle ore 16.30 alle ore 18.30; 
classi terze dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

/;i/ d ir ig e n te  Scolastico
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Scuola de ll'in fanzia, scuo la p rim aria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuo la de ll'in fanzia, scuola p rim aria e scuola secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuo la de ll'in fanzia  e scuola prim aria MARZI
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Ai sigg.ri docenti Scuola 
Secondaria di primo grado 

Parenti 
Al sito

Oggetto: incontro Scuola -  famiglia.

Si comunica alle ss.ll. il seguente avviso da far trascrivere sul diario degli alunni:

“L’incontro Scuola -  famiglia, avrà luogo giorno 14.02.2019 (giovedì) secondo 

il seguente orario:

classi PRIME -  SECONDE -TERZE dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

' ■ ' • l' Il Dirigente Scolastico

Scuola de ll'in fanzia, scuola prim aria e scuola secondaria di 1° grado ROGLIANO 
Scuo la de ll'in fanzia, scuola p rim aria e scuo la secondaria di 1° grado PARENTI 

Scuo la de ll'in fanzia  e scuola prim aria MARZI
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