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Circolare n. 14 Primaria a. s. 2019/2020    Roma, 7/02/2020 

 

Gentili genitori, 

Vi raggiungo per comunicarvi le date e gli orari dei colloqui con le insegnanti tutor per la consegna della 

scheda di valutazione. 

 

 CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE: Le insegnanti tutor riceveranno nei giorni martedì 

18 e giovedì 20 febbraio dalle ore 14:30 alle ore 17:30. I fogli di prenotazione saranno disponibili da 

mercoledì 12 febbraio presso la portineria. 

 

Nel rispetto di tutti Vi chiediamo di rispettare la fascia oraria di prenotazione nei giorni dei colloqui. 

     

     La Coordinatrice delle Attività Educative e didattiche 

       __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(da compilare e consegnare all’insegnante di classe entro e non oltre il 17 febbraio 2020) 

Il genitore dell’alunno/a ..................................................................... della classe ........ sez. ............... 

 Ha preso visione della circolare n° 14 dell’a. s. 2019/2020 relativa alla consegna della scheda di 

valutazione  

            Roma, ___________________     FIRMA DEL GENITORE 

          ________________________ 
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