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SCUOLA STATALE DI I GRADO "Italo Calvino" - PIACENZA 

Sede " Don Lorenzo Milan! " Via Boscarelll 23 - Piacenza - tel . 0523 711562 
Sede "Angelo Genocchl" Via Stradella 51 - Piacenza - tel . 052 3 480496 

Circolare n. 30 bis 

e-mail: pcm moo,1001J<,ìlistrn1. ionc .1L - e-mail certificata: pcmm00400b@pec.l struzione.i t 
Codice Fiscale: 91061470331 

Piacenza, 29 novembre 2019 

Alla cortese attenzione dei genitori degli studenti della sede Genocchi 

UDIENZE GENERALI PRESSO LA SEDE GENOCCHI - COMUNICAZIONE URGENTE 

Due circolari della scuola relative alle udienze generali del 2 e 4 dicembre forniscono indicazioni non 
coincidenti. 

Si conferma che lunedì 2 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ci saranno le udienze dei genitori dei 
ragazzi con cognome A-H, mentre mercoledì 4 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ci saranno le udienze 
dei genitori dei ragazzi con cognome 1-Z. 
In considerazione del fatto che la scuola non è stata chiara, eccezionalmente i genitori degli studenti con 
cognome A-H che hanno già preso permessi al lavoro per partecipare alle udienze il 4 dicembre e che non 
possono organizzarsi diversamente potranno partecipare alle udienze appunto il 4 dicembre. 
A questi genitori (= genitori di studenti con cognome A-H che possono partecipare alle udienze generali 
solo il 4 dicembre) la scuola chiede la cortesia di avvisare la segreteria della sede Genocchi (0523 .480496) 
entro le ore 8.00 del 3 dicembre, in modo tale che sia possibile avvisare i docenti che saranno impegnati 

nelle udienze il 4 dicembre pomeriggio. 
Il dirigente scolastico si scusa per il disagio arrecato ai genitori, restando a disposizione per qualsiasi 

chiarimenti. 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 
Elisabetta Ghirett i 


