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Cusano Milanino 1 dicembre 2020
- Ai genitori degli alunni Scuola sec. I grado “G. Marconi”
Classi 3^
-Atti

OGGETTO: COLLOQUI GENERALI CON I GENITORI del 15 dicembre 2020 e serata
ORIENTAMENTO del 3 dicembre 2020
Gent.mi genitori,
i colloqui generali con i professori, programmati ogni anno ad inizio dicembre, quest’anno si svolgeranno per
le classi TERZE, il giorno

15 dicembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite Registro Elettronico , a partire dalle ore 18.00 del giorno
giovedì 3 dicembre 2020.
La modalità di prenotazione è uguale a quella spiegata nella guida al registro elettronico e pubblicata sul sito
della scuola, per prenotare i colloqui generali dovete cercare il docente interessato con la scritta “colloqui
generali” in rosso sotto il nome del docente.
Vi allego schermata esemplificativa.
Per quanto riguarda i colloqui individuali da prenotare periodicamente, vi allego il foglio generale con i
giorni e gli orari ed i codici riunione da utilizzare.
I codici riunione vi serviranno naturalmente anche il giorno 9 dicembre, per i colloqui generali.
Per dubbi o quesiti potete telefonare alla segreteria alunni, impiegata Francesca Russo.
SERATA ORIENTAMENTO
Vi ricordo inoltre che giovedì 3 dicembre alle ore 20.30 il Comune di Cusano Milanino ha promosso una
serata sull’ORIENTAMENTO in vista delle iscrizioni alle scuole superiori, a cui parteciperanno i
dirigenti scolastici degli I.C. di Cusano e, tra gli altri relatori, la prof. Paola Catenaccio, Professore
Ordinario di Lingua Inglese presso l’Università degli Studi di Milano, esperta di orientamento, e nostra
relatrice ad eventi sull’orientamento promossi negli anni passati.
Questo è il link alla pagina del Comune di Cusano per maggiori informazioni sull’evento:

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/andare-al-nido-e-ascuola/scuole/orientamento-per-gli-studenti-della-scuola-secondaria-di-1-grado-anno-2020/
Questo è il link per partecipare all’evento:
https://global.gotomeeting.com/join/601889845.
Cordiali saluti,
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

