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C. 13

Novara 18 settembre 2018
Alle famiglie degli studenti delle classi Prime

Oggetto: RIUNIONE DI BENVENUTO
Gentili Genitori,
l’anno scolastico 2018/2019 è iniziato da pochi giorni e i vostri figli e le vostre figlie si preparano
ad affrontare un nuovo ed impegnativo percorso. Convinti che i rapporti stretti e collaborativi
siano alla base della buona riuscita dei ragazzi nello studio e che la scuola, nella sua funzione
educativa, possa avere successo solo se agisce in collaborazione con il nucleo familiare, Vi
invitiamo ad un incontro con i coordinatori, i docenti della classi prime e il Dirigente Scolastico il
giorno:
SABATO 29 settembre 2018
Dalle ore 9.30 alle ore 10:30 Servizi Commerciali e Socio Sanitari
Dalle ore 10:45 alle 11:45 Servizi Enogastronomici sez. A-B-C-D-E
presso la sede distaccata di Vignale.
L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto dalla scuola.
Vi preghiamo di non mancare alla riunione, poiché saranno indicate le modalità per ricevere le
credenziali necessarie per l'accesso al sistema AXIOS relative alle comunicazione on-line
SCUOLA-FAMIGLIA (assenze, ritardi, voti, sanzioni disciplinari, comunicazioni dei docenti) e i
libretti degli studenti per giustificare assenze, ritardi e comunicazioni.
Vi raccomandiamo di compilare il tagliando sottostante per presa visione e vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il gruppo di lavoro
Leotta Loredana
Garboli Laura
Ticozzi Cristina
Riboldazzi Manuela
Vallanzasca Roberto
Verdicchio Pompeo

Vi preghiamo cortesemente di indicarci la vostra disponibilità a partecipare a tale iniziativa ponendo una X sul SI e
restituendo il tagliando al coordinatore di classe entro il giorno 21 settembre 2018
Grazie
Prof.ssa Leotta, responsabile del Progetto Accoglienza
Il/La sottoscritto/a…………………………….., familiare dell’alunno/a……………………………….
Classe ……………………. Comunica che parteciperà/ non parteciperà all’iniziativa
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