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Frossasco, 1 settembre 2019
Circolare interna n. 136

Ai genitori degli alunni
Delle classi prime
Scuole Primarie e Secondarie
dell’Istituto
E p.c. Collaboratori Scolastici

Oggetto: Convocazione riunioni genitori classi prime scuole Primarie e Secondarie di I grado
dell’Istituto.

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica la convocazione delle riunioni con i genitori degli
alunni delle classi prime delle scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto, secondo la seguente
calendarizzazione:
Scuole Primarie:
-

Roletto: 5 settembre 2019 alle ore 17.30 presso il plesso

-

Pieve: 11 settembre ore 17.00 presso il plesso

-

Cumiana: 4 settembre ore 17.30 presso il Salone Parrocchiale della Chiesa Santa Maria
della Motta di Cumiana

-

Frossasco: 5 settembre ore 17.00 presso il plesso

-

Cantalupa: comunicato nello scorso mese di giugno 2019 – presso il plesso

Scuola Secondaria di I grado:
-

Frossasco: 9 settembre ore 9.00 presso il plesso, attuale sede dell’Istituto.

Per quanto concerne la Scuola Secondaria di I grado di Cumiana, si comunica che le classi prime
autorizzate per il nuovo anno scolastico sono quattro, per cui non si rende più necessario realizzare
la graduatoria per il tempo prolungato: ogni alunno iscritto potrà infatti frequentare il tempo scuola
indicato in fase di iscrizione lo scorso gennaio 2019.

Si coglie l’occasione per salutare alunni e genitori, ringraziando per l’anno appena trascorso insieme
ed augurando un nuovo percorso sereno e proficuo con la nuova Dirigenza.
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