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Reggio Emilia, 28 settembre 2020                                                                           

Ai genitori delle classi prime 

        Ai docenti delle classi prime 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 24 

OGGETTO: Incontro on line  

 

Gentili famiglie, gentili docenti,   

 

sono programmate assemblee on line aperte ai genitori interessati per la presentazione dei docenti del consiglio di 

classe  

martedì 29 settembre 

secondo la seguente scansione oraria e i seguenti link 

 

Ore 17.30-18.30:    

 

-  1^AC Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^BC  Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^CC  Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^DC  Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^AS  Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^BS  Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^ES Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

  

Ore 18.30-19.30:     

 

- 1^CS Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^DS Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^FS Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^GS Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^HS Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

– 1^S Il link è stato inviato via mail agli indirizzi presentati nella 

domanda di iscrizione 

                                         

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella Crisafi 
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