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Circolare n. 49          Piacenza, 26/03/2019 
OGGETTO: Comunicazioni alle famiglie 

o Le udienze settimanali riprenderanno il 1 aprile e si interromperanno il 13 aprile 2019. 
o Le udienze generali saranno lunedì 8 aprile 2019 (A-H) e mercoledì 10 aprile 2019 (I –Z) 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Sul sito della scuola saranno pubblicate le aule in cui i 
docenti riceveranno i genitori. 

o Le vacanze pasquali inizieranno il 19 aprile (si viene a scuola fino a giovedì 18 aprile 
compreso) e termineranno il 24 aprile (si rientra a scuola venerdì 26 aprile 2019). 

o Per motivi contabili si prega di NON effettuare eventuali versamenti sul conto corrente 
bancario della scuola dal 1 aprile al 10 aprile 2019.  

Distinti saluti 
Il dirigente scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
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