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Oggetto:   Incontro scuola famiglia 

Si comunica che l’incontro scuola-famiglia pe

docenti per acquisire ulteriori elementi circa il profitto e la condotta avrà luogo secondo la tempistica sotto 

riportata: 

 Giovedì’ 20 dicembre 2018  Indirizzi : 

-Relazioni Internazionali Marketing

 

        ore 15.00 – 17.00   classi   1^A 

 

 ore 17.00 – 19.00  classi   4^A  

3

 Venerdì 21  dicembre  2018

Logistica-Costruzioni ,ambiente e territorio

 

ore 15.00 – 17.00  classi 1^D 

        1^C 

ore 17.00 – 19.00  classi 3^

3^G 

 

La presenza dei sigg. genitori  rappresenta  un importante momento di confronto per inc

conoscenza fondamentali alla costruzione ed al miglioramento del dialogo educativo. Si precisa che , anche 

per le classi dei plessi “ Palazzo Provinciale”  e “Via degli Ulivi”, l’incontro avrà luogo nei locali della sede 

centrale in Via Galluppi. 
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famiglia per la consegna  degli esiti del trimestre ed il conferimento con i 

docenti per acquisire ulteriori elementi circa il profitto e la condotta avrà luogo secondo la tempistica sotto 

2018  Indirizzi : Amministrazione Finanza e Marketing 

ni Internazionali Marketing- Informatica- Telecomunicazioni-Elettronica

1^A - 2^A - 1^B -2^B - 1^E – 2^E - 1^H – 2^H–2^I-

4^A  -5^A - 3^L -4^B/L–5^B/L–3^E - 4^E – 5^E - 3^H

3^X 

2018 Indirizzi : Chimica e Materiali – Biotecnologie Sanitarie

Costruzioni ,ambiente e territorio 

1^D -2^D – 1^R - 2^R -1^T -2 T-1^Z - 2^Z –1^ F-2^F 

1^C - 2^C . 

3^C -4^C - 5^C- 3^D -4^D - 5^D/R-3^R-4^R- 3^Z-

3^G -4^G -4^Q  

La presenza dei sigg. genitori  rappresenta  un importante momento di confronto per inc

conoscenza fondamentali alla costruzione ed al miglioramento del dialogo educativo. Si precisa che , anche 

per le classi dei plessi “ Palazzo Provinciale”  e “Via degli Ulivi”, l’incontro avrà luogo nei locali della sede 
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e, p.c.                           Al Dsga 
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trimestre ed il conferimento con i 

docenti per acquisire ulteriori elementi circa il profitto e la condotta avrà luogo secondo la tempistica sotto 

Amministrazione Finanza e Marketing -  Sistemi Inf. Aziendali 

Elettronica 

-1 X–2^X- 

3^H –3^I- 4^H/I  - 5^ H/I            

ecnologie Sanitarie- Trasporti e 

2^F - 1^G – 2^G - ;   

- 4^Z-3^F -4^F– 5^F/G -         

La presenza dei sigg. genitori  rappresenta  un importante momento di confronto per incrociare elementi di 

conoscenza fondamentali alla costruzione ed al miglioramento del dialogo educativo. Si precisa che , anche 

per le classi dei plessi “ Palazzo Provinciale”  e “Via degli Ulivi”, l’incontro avrà luogo nei locali della sede 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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