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CIRC. 139

Mirano, 14/02/2014
Ai Genitori degli alunni Sc. Secondaria I° Grado
Ai Docenti della Sc. Secondaria I° Grado
e.p.c. Al Personale ATA
Al sito Web (in evidenza)

OGGETTO: Consegna del documento di valutazione del Primo Quadrimestre.

Si ricorda che Mercoledì 19 Febbraio 2014 dalle ore 16.30 alle ore 17.00
avrà luogo la consegna del documento di valutazione del Primo Quadrimestre in occasione
della quale i docenti coordinatori terranno una breve riunione e presenteranno la situazione
didattico-educativa della classe.
I genitori che fossero impossibilitati a presenziare a tale riunione potranno
ritirare il documento di valutazione presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo a partire dal
giorno seguente, secondo gli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle
ore 13.30, il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Si ricorda, inoltre, che il ricevimento del mattino riprenderà nelle consuete
modalità a partire da giovedì 20 febbraio 2014.
Si fa presente che il ricevimento pomeridiano del Secondo Quadrimestre è,
invece, previsto per Venerdì 11 aprile 2014 secondo modalità ed orari che verranno
successivamente comunicati.

La Dirigente Scolastica
Monica Cuzzolin
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