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Circ. n. 31     

 
Oggetto:  Consegna Consiglio Orientativo

 
 

             Si comunica che dal 6 al 10 dicembre p.v.
scuola secondaria di primo grado di Boltiere e 
proprio figlio, il “Consiglio Orientativo” formulato dai docenti del Consiglio di Classe.
 
Il coordinatore di classe sarà disponibile
registro elettronico, per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni

 giovedì 15 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 15,00
 mercoledì14 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 15,00
 sabato 17 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 
Si specifica che i colloqui si svolgeranno nei plessi di appartenenza degli alunni e saranno prenotabili 
entro il 12 dicembre. 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 

Pag. 1 di 1 

     Ciserano, 02/12
Alle Famiglie degli alunni  
Delle classi Terze della scuola 
Secondaria di I grado di Boltiere e Ciserano
A tutto il personale in servizio nell’istituto
Agli Atti 

E p.c.  Al DSGA 

Orientativo 

dal 6 al 10 dicembre p.v. i genitori degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado di Boltiere e di Ciserano riceveranno tramite mail, sull’account del 

il “Consiglio Orientativo” formulato dai docenti del Consiglio di Classe.

di classe sarà disponibile a ricevere le famiglie su appuntamento, prenotato tramite 
chiarimenti o ulteriori informazioni, nei seguenti giorni:

dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per le classi 3^A, 3^B, 3^C e 3^D
dì14 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 15,00 per la classe 3^F;  

sabato 17 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 10,00 per la classe 3^E. 

Si specifica che i colloqui si svolgeranno nei plessi di appartenenza degli alunni e saranno prenotabili 

 
 
 
 

 
   

           Il Dirigente Scolastico
            Prof. Eugenio G. Mora

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice
         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

   
 

 

 
 

/12/2022 

Secondaria di I grado di Boltiere e Ciserano 
A tutto il personale in servizio nell’istituto 

i genitori degli alunni delle classi terze della 
tramite mail, sull’account del 

il “Consiglio Orientativo” formulato dai docenti del Consiglio di Classe. 

prenotato tramite 
, nei seguenti giorni: 

3^A, 3^B, 3^C e 3^D; 

Si specifica che i colloqui si svolgeranno nei plessi di appartenenza degli alunni e saranno prenotabili 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Eugenio G. Mora 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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