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OGGETTO: Consegna schede di valutazione primo quadrimestre

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che 

di valutazione del primo quadrimestre, a cura dei docenti coordinatori, segretari dei c.d.c. e interclasse e 

docenti di sostegno delle classi, nei plessi di appartenenza secondo il seguente orario:

Scuola Sec. Primo grado: dalle ore 15,00 alle ore 1

prime e dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Scuola Primaria Luigi Capuana – dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Scuola Primaria Nicolò Turrisi – dalle ore 16,00 alle ore 18,00

In occasione delle riunioni scolastiche 

impossibilitati possono portarli con l'obbligo di non lasciarli incustoditi.

dovranno sempre essere accanto ai geni

vigilarli.  I docenti hanno l'ordine di interrompere la riunione nel caso in cui tale norma non sia

per evidenti ragioni di sicurezza. La scuola non risponde di eventuali danni 

delle riunioni. 

Si rammenta a tutti i docenti che questo impegno è esclusivamente destinato alla consegna delle schede

valutazione del primo quadrimestre

2019 come Piano delle Attività deliberato in Collegio dei docenti.
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                Data e protocollo informatici

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni con avviso 

Consegna schede di valutazione primo quadrimestre

comunica a tutto il personale in indirizzo che Mercoledì giorno 13/02/2019 saranno consegnate le schede 

di valutazione del primo quadrimestre, a cura dei docenti coordinatori, segretari dei c.d.c. e interclasse e 

, nei plessi di appartenenza secondo il seguente orario:

dalle ore 15,00 alle ore 16,00 classi terze - dalle ore 16,00 alle ore 1

,00 alle ore 18,00 classi seconde 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

In occasione delle riunioni scolastiche è preferibile che i genitori non portino a scuola i propri figli, se 

con l'obbligo di non lasciarli incustoditi.    I bambini

dovranno sempre essere accanto ai genitori in quanto i collaboratori scolastici e i docenti non possono 

I docenti hanno l'ordine di interrompere la riunione nel caso in cui tale norma non sia

per evidenti ragioni di sicurezza. La scuola non risponde di eventuali danni ai minori verificatisi in occasione 

docenti che questo impegno è esclusivamente destinato alla consegna delle schede

l primo quadrimestre e non rappresenta ricevimento dei genitori, previsto nel mese di Aprile 

2019 come Piano delle Attività deliberato in Collegio dei docenti. 

 

 Il Dirigente S

               Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omessa ai sensi

                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

 

Data e protocollo informatici 

 

Al personale docente  e ATA 

Alle famiglie degli alunni con avviso scritto sul diario 

Al D.S.G.A. 

Al Sito della scuola 

LORO SEDI 

  

Consegna schede di valutazione primo quadrimestre 

saranno consegnate le schede 

di valutazione del primo quadrimestre, a cura dei docenti coordinatori, segretari dei c.d.c. e interclasse e 

, nei plessi di appartenenza secondo il seguente orario: 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 classi 

è preferibile che i genitori non portino a scuola i propri figli, se 

I bambini/ragazzi, pertanto, 

tori in quanto i collaboratori scolastici e i docenti non possono 

I docenti hanno l'ordine di interrompere la riunione nel caso in cui tale norma non sia  rispettata, 

ai minori verificatisi in occasione 

docenti che questo impegno è esclusivamente destinato alla consegna delle schede di 

, previsto nel mese di Aprile 

Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 




