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- Secondaria di ! grado aech.e a leéi:lazo Musicale
000 j0 - Cerr,eteri I Terzi (Roma) .- relllar 069920 j0 Ì3
XXX Distreno - sito * eb, l *.n. ictlttnnti ianì cerveren. it

Circolare n 44

GggefÉo:co&troqui individuaìi

Si invitano i docenti della
antimeridiano^ che dovrà
ciocenie.
Tale orario,oitre che alle
sito web.
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Scuola detl'Enf'anzia - Frimaria
Via Castel Campanìle Kn J 1.800

Codice li4ecc. RMlCB8i008 -

Cerveteri 02lt2l\B ts

Ai docenti dell'trC Don Milani
delÀa sceroÈa secomdaria di px-ímo grado

Scuola Seconclarìa di primo grado a.o-rni"ur" agli alunni l'orario di ricevimento
essere di almeno due ore al mese secondo Ìe moclalità stabilite da ogni sin-eolo

famiglie,dovrà essere comunicaio alia collega Faricelii , affinchè venga messo snl
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&finistero d.e77' TstruzicÍle' d.e77'TJniversí tà e de77a R-icerca
ttfficio Scolastico Regianale per i7 Lazia
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Scuola dell'lnfanzia - Frimaria - Secondaria di I grado anche a Indisizzo Musicale
Via Castel Canrpanile Km i 1.800 - 00050 - Cen'eteri - J Ter:i (Rona) - tel/far 0699205013

Codice Mecc. RMIC88300E - )C(X Disn-eno sito rveb: wwrv.icdonmilanicen'eteri.it

GSKCffiLARE ru 45

Cerveieri 02ll2l2Ai5

Agli Insegnanti dell'tr.C. "Don L" Milani"

AT DSGA
AI personatre ATA
AI Sito Wett

#ggeÈ6o : coBÉeqe$ scÉu@Ba -faraaigÈia

Si comunicano le date e gli orari dei colloqui scuola-famiglia .

Scuoi a lnfanzia: Funedì Wg 1121283'5

ore 17:00 120-AA ognuno nel proprio plesso

Scuola Primaria: nnartedi l0 ll2l20l5
ore 1 5;00/18/00 Casetta Mattei
C)re 1 63A1]9.30 .Valcaruieto

Gre 17:A*128/A8 Borgo San Martino



I

{ '.t:,,;s
\$'^' h$%Ms

Ministero deII' Istruzione, de77'Universítà e de77a Ríeerea
Ufficio Scolastico Regionale per i7 Lazío

Scuola dell'Infanzla - Primarla - Secondarla dt I grado anche a lnillrTzzo Musicale
Via Castel Campanile Km 11,800 - 00050 - Cerveteri -11'erzi (Roma) tel/far 0699205013

Codice Mecc. RMC883008 - X)C( Distretto - sito web: www.icdonmilanicerveteri.it

CIRCOLARE N 46

Cerveteri,02l1212015

Aglí Insegnanti scuola secondaria di primo grado dell'I.C.

"Don L. Milani"

AI DSGA
Al penonaleATA
AI SitoWeb

t

2015 si terrà I'incontro Scuola-Famiglia secondo il

Oggetto : Incontro scuola -famiglia

Il giomo lunedì 14 Dicembre
seguente prospetto orario :

I Terzi : ore 15,00-1 8,00
Valcanneto: ore 1 6,30- I 9,30


