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Oggetto: Visibilità documenti di

 
Si informano le famiglie che i documenti di valutazione per la Scuola Primaria saranno visibili nel 

registro elettronico da lunedì 14/02/2022.

Il giorno 16 febbraio sarà possibile avere un colloquio con gli insegnanti da richiedere, per posta

elettronica tramite mail istituzionale, entro il giorno 15 febbraio alle ore 14,00. Anche i docenti

potranno richiedere un colloquio 

I colloqui si svolgeranno con Meet, in

l’appuntamento che verrà comunicato
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                                                                                       Ai Docenti
     Agli alunni

       Scuola Primaria
                 Al Sito web

      Limbiate,

di valutazione e colloqui con i docenti – SCUOLA PRIMARIA

Si informano le famiglie che i documenti di valutazione per la Scuola Primaria saranno visibili nel 

registro elettronico da lunedì 14/02/2022. 

Il giorno 16 febbraio sarà possibile avere un colloquio con gli insegnanti da richiedere, per posta

tramite mail istituzionale, entro il giorno 15 febbraio alle ore 14,00. Anche i docenti

 con i genitori se lo riterranno necessario. 

Meet, in modalità videoconferenza dalle 17,15 alle

comunicato dai docenti. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Viviana Guidetti

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
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Limbiate, 09 febbraio 2022 

SCUOLA PRIMARIA 

Si informano le famiglie che i documenti di valutazione per la Scuola Primaria saranno visibili nel 

Il giorno 16 febbraio sarà possibile avere un colloquio con gli insegnanti da richiedere, per posta 

tramite mail istituzionale, entro il giorno 15 febbraio alle ore 14,00. Anche i docenti 

alle 20,15 secondo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

norme collegate 


