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Prot.  n. 1082                                                                                                   Cassino, 5 febbraio 2020 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Registro elettronico ( tutte le sezioni / classi)  

Sito web( area famiglie e comunicazioni DS) 

Atti 

 

Comunicazione n. 132 

 

Oggetto: colloqui Scuola – Famiglia  a.s. 2019/2020 – febbraio 2020  

 

I colloqui scuola famiglia per l’illustrazione della valutazione quadrimestrale si terranno, nei rispettivi 

plessi,  secondo il seguente calendario:  

 

 

 

10  febbraio 2020, 

lunedì   

Scuola Secondaria di I grado ( docenti di italiano, storia, 

geografia, lingua inglese, lingua francese, arte, 

approfondimento letterario,  IRC, Attività Alternativa) 

Ore 15.00 – 18.00  

11  febbraio 2020, 

martedì   

Scuola Secondaria di I grado ( docenti di matematica, 

tecnologia, motoria, musica, strumento  )  

Ore 15.00 – 18.00   

12   febbraio  2020, 

mercoledì   

Scuola Primaria “ E. Mattei”  

classi prime, seconde e terze 

Ore 17.00 – 20.00  

13  febbraio 2020,  

giovedì   

Scuola Primaria “E.Mattei”   Ore 17.00 – 20.00  
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Classi quarte e quinte  

14  febbraio 2020, 

venerdì  

 Scuola dell'Infanzia di ViaZamosch 

 Scuola Primaria e dell'Infanzia di Caira   

Ore 16.30 – 19.30  

 

 

I genitori degli alunni  della Scuola Secondaria di I grado potranno visualizzare il documento di 

valutazione  tramite il registro elettronico dal giorno  7 febbraio, utilizzando le credenziali già in loro 

possesso. 

 

I genitori degli alunni  della Scuola Primaria “E.Mattei” e Caira potranno visualizzare il documento di 

valutazione  tramite il registro elettronico dal giorno  11 febbraio,  utilizzando le credenziali già in loro 

possesso. 

 

Gli insegnanti detteranno tale comunicazione sul diario degli alunni e controlleranno la firma dei genitori 

per presa visione. 

 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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