
 

 

 

 

Oggetto  : Avvisi elezioni e colloqui  

Si comunica che nei giorni  22 / 23 ottobre 2018, ci saranno i colloqui scuola–famiglia, come da 

programma annuale  

LUNEDI’  22 ottobre  2018 MARTEDI’  23 ottobre  2018 

  

DALLE ORE  16,15      ALLE ORE 19,15 DALLE ORE  16,15      ALLE ORE 19,15 

  

V B IV B 

I B III B 

II A I  A 

III A II  B 

V A IV  A 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO INFANZIA 

        RICORDO CHE E’ NECESSARIO REGISTRARSI SUL REGISTRO LETTRONICO 

 Se qualcuno dovesse trovare difficoltà, potrà chiedere aiuto al tecnico, attraverso il modulo di 

assistenza che si trova sul sito, sotto la voce NUVOLA. 

 Coloro che non si registreranno si troveranno a dover attende tutta la fila, prima di poter fare il 

colloquio con la maestra. 

 Ricordo ancora che dalle ore 18:15, non sarà più possibile accedere nell’istituto ma solo chi già si 

ritroverà dentro potrà completare il colloqui. 

 Durante i colloqui sarà possibile votare per il rappresentante della propria classe, troverete in 

allegato anche un modello per l’eventuale propria candidatura, da far pervenire entro e non oltre sabato 20 

ottobre 2018. 

COMUNICO CHE I COLLOQUI DURERANNO NON PIU’ DI 8 MINUTI A BAMBINO 

 Visto il numeroso numero di sordi , presenti nella nostra scuola, il consiglio d’istituto e il collegio 

docenti hanno  deliberato la presenza di uno di loro nel consiglio d’Istituto, per questo motivo ci sarà 

anche la votazione per questa scelta. Questa votazione verrà effettuata solo tra tutte le famiglie dei 

bambini sordi;  anche in questo caso sarà possibile presentare la propria candidatura entro sabato 20 

ottobre 2018. 

 Nel Consiglio d’istituto ci saranno dei subentri che occuperanno il posto di chi ha terminato il 

percorso scolastico:   

TRA I DOCENTI:  MAESTRA VALERIA COSENZA  E  MAESTRA ARIANNA MARINO 

TRA I GENITORI:  CARBONIELLO LAURA MARIA  E  UNCINOTTI ROBERTA 

Si chiede gentile riscontro di accettazione al ruolo di consigliere. 

Roma  15/10/2018                            Sr Caterina Bufi 
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