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Classi
Personale ATA
Docenti rappresentanti in C.d.I.
Rappresentanti Studenti C.d. I.
Rappresentanti studenti nei C.d.C.
Rappresentanti Consulta studentesca
Rappresentanti dei genitori C.d.I.
Portale

oggetto

Riunione preliminare per organizzazione della NOTTE BIANCA del liceo
Zucchi 12 gennaio 2018

Si comunica che il Liceo Zucchi ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale NOTTE BIANCA
2018 programmata per il giorno 12 gennaio 2018.
Si avvisa che, sono invitati tutti i rappresentanti delle singole componenti in Consiglio di
Istituto, i rappresentanti di classe e tutti i soggetti in elenco destinatari
martedì 28 novembre 2017 alle ore 14.30
nell’aula della classe 4D, per una riunione preliminare per l’organizzazione delle attività/
iniziative da attuarsi durante l’apertura del Liceo dalle 18.00 alle 24.00 di venerdì 12 gennaio
2018. La riunione è estesa a tutti coloro che sono disponibili a collaborare al fine di coordinare
le iniziative e concordare un programma.
E’ indispensabile, per la buona riuscita dell’iniziativa che tutte le componenti, docenti e
studenti, genitori, personale ATA, collaborino e cooperino fattivamente anche alle
attività di preparazione ed organizzazione.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si renderanno disponibili per la
realizzazione di attività e per la collaborazione organizzativa
Monza 10 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.

Piazza Trento e Trieste, 6 – 20900 Monza (MB) – C.F. 85011350155 - C.M. MIPC020003 telefono 039323434 – fax 039321796 – e-mail liceozucchi@liceozucchi.it - sito Web: www.liceozucchi.it

