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Ai Signori Genitori
degli allievi di 1ª media
Domicilio
Breganzona, 7 ottobre 2019
Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentili Signore,
Egregi Signori,
dopo il primo incontro di fine maggio, è giunto il momento di concludere la fase di presentazione
della scuola media, che i vostri figli frequentano da qualche settimana.
Vi invito quindi a partecipare ad un secondo incontro, che avrà luogo
lunedì 4 novembre 2019,
diviso in due momenti distinti:


dalle 19:30 alle 20:20, incontro con i docenti, nell’atrio della scuola media



dalle 20:30, incontro con la direzione, nell’aula multiuso delle scuole elementari.

Nell'attesa di incontrarvi e ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto molto cordialmente.
per il Consiglio di Direzione
F.Buletti, dir.

P.S.: come da consolidata tradizione del nostro istituto, durante la serata verrà messo in vendita il DVD delle
recenti uscite in Valle Camonica, al prezzo di 20.-, versati nel conto generale della scuola che viene utilizzato per
attività a favore degli allievi. Queste immagini non vengono diffuse al di fuori della cerchia delle famiglie degli allievi
e
delle 1 ; in particolare, è escluso che vengano messe online o diffuse in altro modo dalla scuola. Ciononostante,
nel caso qualcuno preferisse che il/la proprio/a figlio/a non appaia ripreso/a in primo piano, è pregato di
comunicarmelo sollecitamente (fabrizio.buletti@edu.ti.ch), in modo da poterne tenere conto durante il montaggio
delle riprese, che è attualmente in corso.

copia: ai docenti che insegnano nelle prime, quale convocazione per la serata.

