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circolare n. 10                  Parigi, 14 ottobre 2015 
 

a genitori e tutori degli alunni 
ai docenti e al personale 

(copia individuale per ogni studente e pubblicazione nel sito) 
 
Informazioni per le famiglie: 
incontro con i coordinatori ed elezioni, ricevimento, Cassa scolastica 
 

a) mercoledì 14 ottobre, sede di rue Sédillot: coordinatori e rappresentanti di classe 
incontri delle famiglie con i coordinatori di classe, per illustrare in sintesi la situazione d'insieme e gli 
obiettivi di ciascuna classe. 
Tutti gli incontri si terranno nella sede di rue Sédillot e saranno seguiti dalla elezione dei rappresentanti di 
classe, secondo questa successione: 
 
ore 15-16: liceo  
(a seguire le elezioni dei rappresentanti; l'aula deve essere lasciata libera al più tardi alle 16.45) 
 
ore 16-17: medie 
(a seguire le elezioni dei rappresentanti; l'aula deve essere lasciata libera al più tardi alle 17.45) 
 
ore 17-18: elementari 
(a seguire le elezioni dei rappresentanti; l'aula deve essere lasciata libera al più tardi alle 18.45) 
 
Invito i rappresentanti eletti a lasciare in segreteria copia del verbale delle elezioni e a comunicare comunque 
il proprio indirizzo di posta elettronica al dirigente scolastico e alle collaboratrici: 
Aurelio Alaimo: dirigente@scuolaitalianaparigi.org 
Daniela Iorio: danielaiorioalifano@yahoo.com 
Nicoletta Allavena: nicolettaallavena@yahoo.it 
In mancanza di indicazioni contrarie, gli indirizzi di posta elettronica dei rappresentanti saranno pubblicati 
nel sito della scuola. 
 
b) ricevimento genitori 
da lunedì 12 ottobre ha inizio il ricevimento degli insegnanti, secondo l'orario di prossima pubblicazione nel 
sito della scuola e disponibile in segreteria. 
 
c) cassa scolastica 
si ricorda alle famiglie che non l'avessero ancora fatto di versare la quota a saldo del contributo alla cassa 
scolastica, il cui termine era fissato per il 30 settembre. 
 
  Il dirigente scolastico 
  Aurelio Alaimo 


