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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 13/12/2018 
circ. n. 100 
 

Ai docenti  
Ai docenti coordinatori di classe 

Ai Genitori 
Agli studenti 

I.T.G. – L.A. – I.T.I. 
LENTINI e CARLENTINI 

Al DSGA 
 

SITO  
 

 
 
Oggetto: ricevimento genitori. 
 
Si ricorda alle SS.LL. che il il ricevimento generale dei genitori si svolgerà come da seguente calendario: 

1) ITI Carlentini: Giovedì 20 Dicembre 2018 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
2) Liceo Artistico e C.A.T.: Venerdì 21 Dicembre 2018 – dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

                            
Per tale occasione,  i coordinatori di classe, avranno cura di ritirare dalla segreteria didattica di Lentini e dal prof. Ruma 
a Carlentini, le schede di valutazione trimestrali da consegnare ai genitori. 
Si raccomanda a tutti la massima collaborazione, soprattutto in un momento così importante e delicato che riguarda la 
valutazione dei nostri studenti. 
 
Si informano inoltre, le SS.LL. che venerdì 21 Dicembre 2018, a partire dalle ore 18.30, si svolgerà presso l’auditorium 
della sede di Lentini (polivalente), una manifestazione organizzata dal nostro istituto e dalle scuole di Lentini e 
Francofonte (istituti comprensivi) sul tema dell’arte e della solidarietà. Sarà un momento di eccezionale valore sociale 
che coinvolgerà l’intera comunità e, rispetto al quale, ognuno di voi, sono convinta,  parteciperà con entusiasmo e spirito 
collaborativo per la migliore riuscita della manifestazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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