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CIRCOLARE N.76 

 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTO IL PERSONALE 

Al sito web 

Alla bacheca del registro elettronico 

 

 

 

 

Oggetto: assemblea pubblica presentazione programma annuale 2018 e rendicontazione 

contributo genitori. 

 

Si comunica che giovedì 22 marzo alle ore 21 presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I° 

grado “E. Fermi” si svolgerà un’assemblea pubblica aperta ai genitori, ai docenti, al personale ata, 

agli alunni di presentazione del programma annuale 2018 dell’Istituto e di rendicontazione del 

contributo genitori.  

 

Sarà un’occasione per dare conto delle risorse a disposizione e del modo in cui vengono utilizzate 

per realizzare i progetti del PTOF.  Più in generale sarà l’occasione per dare sostanza al concetto di 

comunità educante che da anni vede l’interazione positiva di tutte le sue componenti - 

professionali, sociali e civiche – e che fa della nostra scuola un luogo pubblico e trasparente. 

 

Alla serata sono particolarmente invitati i rappresentanti eletti dei genitori. Saranno presenti con 

propri contributi la DSGA Barbara Grazzini e lo scrivente dirigente scolastico. 

 

Nel sottolinearne l’importanza, si fa generale preghiera di diffusione e di partecipazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa secondo le indicazioni  

dell'art. 3 del Dlgs 39/1993 





 

  
 

“La scuola è quello spazio che mette insieme ogni anno studenti diventati insegnanti, figli diventati genitori, figli che forse 

diventeranno genitori, studenti che potrebbero diventare insegnanti” (Domenico Starnone, insegnante e scrittore) 

 

GIOVEDI’ 22 MARZO 
 

ore 21 
 

AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA “E. FERMI” 
VIA GHERARDI 66 

 

IC NORD  
 

presenta 
 

ai genitori, ai docenti, al personale Ata, agli alunni il 
 

PROGRAMMA ANNUALE 2018 

(BILANCIO) 
 

e rendiconta il 
 

CONTRIBUTO DEI GENITORI 
 

Interverranno: 

 

Il Dirigente Scolastico Riccardo Fattori 

 

La Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi Barbara Grazzini 

 

 

 

 

 

PARTECIPATE NUMEROSI! 
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