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CIRCOLARE N. 257

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME AS 2022-2023
SEDE TIVOLI E GUIDONIA

OGGETTO: Comunicazioni esiti iscrizioni e Organizzazione didattica as 2022-2023

Si informano tutti i genitori degli studenti delle future classi prime dell’IPIAS “O.OLIVIERI” di
TIVOLI ( RM) che, alle ore 18,45 del giorno 24 febbraio 2022, saranno convocati in modalità
online attraverso la Piattaforma TEAMS di MICROSOFT 365 utilizzando gli indirizzi email
consegnati  alla  segreteria  Didattica  della  Scuola  nel  modulo  di  iscrizione  dei  propri  figli,
unitamente ai membri della Commissione Orientamento della Scuola e Referenti dello Staff,  al
fine di comunicare le linee programmatiche per l’organizzazione del prossimo anno scolastico.

L’occasione sarà utile per condividere  aspetti di carattere generale della scuola e delle classi
opzionate per la frequenza  dei propri figli.

Si  evidenzia  comunque  che  i  recapiti  telefonici  ai  quali  riferire  eventuali  informazioni  o
chiarimenti sono di seguito indicate: 06121122365     e  06121122366.

Il Dirgente Scolastico ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.

Tivoli, data del Protocollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vicidomini

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