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CIRCOLARE N° 12 DEL 29/09/2014 
 

                                                                                                                      A tutti i docenti coinvolti 
                                                                                                            e p.c. alle famiglie degli alunni 
 
prot.n. 3725/B 
 
Oggetto: Progetto accoglienza classi prime per favorire il dialogo educativo e “costruire il  
                 gruppo classe” 
 

in collaborazione  con il Consultorio di Cadegliano Viconago 
 

Dopo il partecipato incontro di presentazione del progetto alle famiglie degli alunni, vi 
comunico le date in cui saranno attuati gli interventi: in  ogni gruppo classe si faranno quattro 
interventi di un’ora ciascuno per quattro settimane consecutive nelle date che vi riporto più sotto, 
dalle ore 11 alle ore 14. E’ prevista la vostra presenza in classe. 
Se  per qualche ragione vedete che è bene effettuare qualche cambiamento tra sezioni mettetevi 
d’accordo tra coordinatori e poi comunicatemelo. 
                                                   
Sede di via Cervinia (ele-inf) 
Martedi  30 settembre  ore 11 cl.1A – ore 12 cl.1B – ore 13 cl.1C 
Martedi   7 ottobre        ore 11 cl.1C – ore 12 cl.1A – ore 13 cl.1B 
Martedi 14 ottobre        ore 11 cl.1B – ore 12 cl.1C – ore 13 cl.1A 
Martedi 21 ottobre        ore 11 cl.1A – ore 12 cl.1B – ore 13 cl.1C 
 
Sede di via Lugano                                       
Martedi 28  ottobre       ore 11 cl.1A afm –   ore 12 cl.1B afm – ore 13 cl.1A tur 
Giovedi  30 ottobre         ore 11 cl.1B tur –   ore 12 cl.1A cat –   ore 13 cl.1B  cat 
Martedi   4  novembre   ore 11 cl.1A tur –    ore 12 cl.1A afm – ore 13 cl.1B afm 
Giovedi    6 novembre    ore 11 cl.1Bcat –    ore 12 cl.1B tur –    ore 13 cl.1A cat 
Martedi 11 novembre    ore 11 cl.1B afm –  ore 12 cl.1A tur –   ore 13 cl.1A afm 
Giovedi  13 novembre    ore 11 cl.1B tur –   ore 12 cl.1A cat –   ore 13 cl.1B  cat 
Martedi 18 novembre    ore 11 cl.1A tur –   ore 12 cl.1Aafm –   ore 13 cl.1Bafm 
 Giovedi 20 novembre    ore 11 cl.1Bcat –    ore 12 cl.1B tur –   ore 13 cl.1A cat 
 
Vi ringrazio per la collaborazione. 
 Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
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