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Avviso n° 140

Verona, 31 maggio 2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ PER L’A.S. 2018/2019
Scuole Secondarie di I grado CALIARI e BETTELONI
Oggetto: Iscrizione alla classe 1^ media per l’A.S. 2018/2019.

Gentili genitori degli alunni iscritti alla classe prima,
con la presente Vi invitiamo ad un incontro presso la sede centrale Caliari (causa lavori di
ristrutturazione la scuola Betteloni non è agibile) per uno scambio di informazioni con gli insegnanti della
scuola media, in una delle seguenti date:
sabato 16 giugno
lunedì 18 giugno
sabato 23 giugno
nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le 12:00
L’incontro vuole rappresentare un momento per raccogliere informazioni utili riguardanti gli
alunni, in merito anche a particolari aspetti di cui vorrete eventualmente metterci a conoscenza. Durante
l’incontro siete invitati a presentare copia dell’ultima scheda di valutazione della scuola primaria
in Vs. possesso (1° o 2° quadrimestre).
Si precisa che per partecipare all’incontro non è prevista prenotazione né telefonica né di altro
genere, ma che potrete presentarVi direttamente scegliendo a Vostro piacere una delle date proposte. Si
informa altresì che, qualora impossibilitati a presenziare, siete comunque invitati a inviare via mail o
presentare in segreteria negli orari di apertura al pubblico copia della pagella entro fine giugno.
Non si terranno incontri in altre date. La mancata partecipazione non comporta naturalmente
alcuna conseguenza.
Cogliamo l’occasione per precisare che il contributo, da versare con modalità e tempi che Vi
verranno comunicati successivamente ed il cui importo ammonta ad € 50 (di cui € 15 obbligatori per
assicurazione responsabilità civile e infortuni, libretto personale di frequenza e tesserino di
riconoscimento, mentre la rimanente parte è da considerarsi volontaria per l’ampliamento dell’offerta
formativa).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Artuso
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