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Casinalbo, 14 novembre 2019

Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Oggetto: colloqui individuali genitori-docenti
Si comunica che i colloqui individuali docenti-genitori per informare
dell’andamento scolastico dei singoli alunni si terranno:
 GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019
 MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019
presso i rispettivi plessi, dalle ore 16.20 alle ore 19.20 (per Scuola
primaria “Don Mazzoni” dalle 16.30 alle 19.30).
Da mercoledì 20/11/2019 sarà possibile prenotarsi negli appositi
moduli predisposti presso la portineria della scuole negli orari di
ingresso e di uscita degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Casolari

=================================== tagliando di riscontro ================================

Il sottoscritto genitore dell’alunno ………………………………………………
classe……..……… dichiara di aver ricevuto la comunicazione del 14/11/2019
relativa colloqui con i docenti
__________, ____________________

Firma genitore
___________________________
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