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Circ. N.  288 

 

 Alle famiglie degli alunni della 

scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola secondaria di 

I grado 

 

Oggetto: Pubblicazione documenti di valutazione e convocazione 

assemblee con le famiglie 

 

Si avvisano le famiglie che le schede di valutazione del secondo quadrimestre saranno 

pubblicate a partire dalle ore 12.30 del giorno 19 giugno 2020.  

Sarà possibile per le famiglie visionare i documenti accedendo alla bacheca personale 

dell’alunno tramite il registro elettronico.  

In caso di anomalie è possibile contattare la scuola con una mail all’indirizzo 

TOIC8BN00Q@istruzione.it. 

Nei giorni 22, 23 e 24 giugno sono programmate delle assemblee di classe in cui i docenti 

vorrebbero salutare le famiglie, che tanto hanno contribuito in questi mesi di Didattica a 

Distanza. Le assemblee, che si terranno sulla piattaforma “Meet”,  si svolgeranno secondo 

questa programmazione : 

− 22 giugno, ore 17 :00 Classi 1 e 2 corso A, plesso Silvio Pellico 

− 22 giugno, ore 18 :00 Classi 1 e 2 corso B, plesso Silvio Pellico 

− 22 giugno, ore 10 :00 Classi 1 A e 1 B, plesso di Buriasco 

− 22 giugno, ore 11 :00 Classi 2 A e 2 B, plesso di Buriasco 

− 23 giugno, ore 17 :00 Classi 1 e 2 corso C, plesso Silvio Pellico 

− 23 giugno, ore 18 :00 Classi 1 e 2 corso D, plesso Silvio Pellico 

− 24 giugno, ore 17 :00 Classe 1 corso E, plesso Silvio Pellico 

Il link dell’ assemblea sarà pubblicato il giorno precedente tramite avviso su Edmodo e sarà 

possibile accedervi utilizzando l’account istituzionale dello studente 

(xxx.yyy@icpinerolo4.edu.it) 

 

Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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