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Circolare interna  studenti  n. 48 

 

Settimo Torinese,  19/11/2018 

 

Agli studenti e alle famiglie 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c. ai docenti  

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Ricevimento parenti novembre 

 

Si comunica che nelle seguenti giornate avrà luogo il ricevimento pomeridiano del trimestre: 

Giorno Discipline 

22/11/2018                

ore 15.30-19.00  

LETTERE, LINGUE, STORIA E FILOSOFIA, DIRITTO, ARTE, RELIGIONE, 

SOSTEGNO 

- il prof. Lazzarino (Inglese) sarà disponibile ai colloqui in entrambe le giornate 

 

Anticipazione  

da Giovedì 27 a 

Martedì 22 

novembre 2018 

- Prof. Barraco (Storia dell’arte) 

- Prof.ssa Bittoto (Matematica liceo scientifico)  

- prof. Grosso (Scienze motorie) 

 

27/11/2018                

ore 15.30-19.00  

MATEMATICA E FISICA, INFORMATICA, SCIENZE, ECONOMIA 

AZIENDALE, SCIENZE MOTORIE  

 

-     il prof. Lazzarino (Inglese) sarà disponibile ai colloqui in entrambe le giornate 

 

Differimento   

Da Giovedì 22 a 

Martedì 27 

novembre 2018 

 

- Prof.ssa Buffone (inglese) 

- Proff. Marangon, Oriti, Rutigliano, Palladino e Scalzone (Diritto ed 

Economia) 

- Prof.  Muscat  (Religione) 

 

 

Si coglie l’occasione per ricordare alle famiglie che, poichè il numero di posti disponibili per il parcheggio 

interno al cortile non sempre è sufficiente per soddisfare le necessità dovute alla grande affluenza a questi 

incontri, si richiede gentilmente ai genitori di usufruire il più possibile dei parcheggi esterni. 
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I docenti sono pregati di far scrivere sul diario agli alunni il presente avviso e di dare comunicazione 

anche agli alunni assenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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