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CIRCOLARE N. 153
Ai signori Docenti delle classi terze
Plessi Dante e Pirandello
Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente
Sito web – Area Circolari
Oggetto: Incontro attività di orientamento all’Istituto di Istruzione Superiore
“A.Volta” di Nicosia.
Lunedì 21 gennaio 2019, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Volta” di Nicosia, in
Viale Vittorio Veneto, i Docenti dell’Istituto “Volta” incontreranno gli alunni delle classi
terze per presentare la nuova programmazione per l’a.s. 2019-2020.
I Docenti in servizio accompagneranno gli alunni secondo il seguente orario:
-

Plesso Dante ore 12:30; gli alunni rientreranno a casa direttamente dall’istituto
Tecnico. I Docenti ne informeranno le famiglie per il tramite del diario degli alunni.

-

Plesso Pirandello ore 11:30 con rientro a scuola al termine dell’incontro.

Giovedì 24 gennaio 2019, sempre presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Volta” di
Nicosia, in Viale Vittorio Veneto, si svolgerà un incontro con gli esperti dell’AICA
finalizzato al conseguimento della patente ECDL, secondo il segue calendario:
-

Plesso Dante ore 12:15; gli alunni rientreranno a casa direttamente dall’Istituto
Tecnico. I Docenti ne informeranno le famiglie per il tramite del diario degli alunni.

-

Plesso Pirandello ore 10:45 con rientro a scuola al termine dell’incontro.

I Docenti Collaboratori organizzeranno l’eventuale sostituzione dei Docenti impegnati
nelle suddette attività.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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