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OGGETTO: RETTIFICA CALENDARIO 

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni 

scuola primaria e secondaria di primo grado di questa Istituzione scolastica e si rett

delle schede per entrambi gli ordini di scuola che 

Mercoledì 12/02/2020  

Scuola Secondaria di primo grado: tutte le classi

Scuola Primaria Luigi Capuana: classi 

Scuola Primaria Nicolò Turrisi – tutte le classi

ore 17,00. 

Mercoledì 19 febbario 2020 

Scuola Primaria Luigi Capuana: classi 

 

SI ricorda al personale docente che questo momento non rappresenta un ricevimento dei genitori ma,

ed esclusivamente, una presa visione della scheda di valutazione del primo quadrimestre. Alla luce di tutto 

ciò si esortano i genitori a prendere visione della scheda rispettando l’orario predisposto per ciascun plesso.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
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                Data e protocollo informatici

Scuola secondaria primo grado

Ai genitori tramite comunicazione sul diario

ENDARIO GENITORI – VISIONE SCHEDE VALUTAZIONE

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti le operazioni di scrutini di primo quadrimestre per la 

scuola primaria e secondaria di primo grado di questa Istituzione scolastica e si rettifica la data della visione

delle schede per entrambi gli ordini di scuola che è fissata secondo il seguente calendario:

tutte le classi -  Via del Fervore dalle ore 15,00 alle ore 1

classi I – II – IV – V -Via Alessio Narbone n. 55 dalle ore 16,00 alle ore 1

tutte le classi -  Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1 dalle ore 16,00 alle 

classi III Via Alessio Narbone n. 55 dalle ore 16,00 alle ore 1

SI ricorda al personale docente che questo momento non rappresenta un ricevimento dei genitori ma,

ed esclusivamente, una presa visione della scheda di valutazione del primo quadrimestre. Alla luce di tutto 

ciò si esortano i genitori a prendere visione della scheda rispettando l’orario predisposto per ciascun plesso.

ollaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 

Scuola primaria 

Scuola secondaria primo grado 

Ai genitori tramite comunicazione sul diario 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito della scuola 

Bacheca Argo 

SCHEDE VALUTAZIONE 1Q – a.s. 2019/20 

scrutini di primo quadrimestre per la 

ifica la data della visione 

secondo il seguente calendario: 

,00 alle ore 17,00; 

Alessio Narbone n. 55 dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1 dalle ore 16,00 alle 

Alessio Narbone n. 55 dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 

SI ricorda al personale docente che questo momento non rappresenta un ricevimento dei genitori ma, solo 

ed esclusivamente, una presa visione della scheda di valutazione del primo quadrimestre. Alla luce di tutto 

ciò si esortano i genitori a prendere visione della scheda rispettando l’orario predisposto per ciascun plesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


