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Orari di funzionamento Scuole Infanzia dal 27/06 al 30/06/2022 [1]
Circolare n. 2022000131
data pubblicazione 16/06/2022
Ai genitori - Ai docenti - Ai collaboratori scolastici di scuola dell'Infanzia
Si comunicano gli orari di funzionamento delle scuole dell'Infanzia nel periodo dal 27/06/2022
al 30/06/2022.
Colloqui individuali con i genitori degli alunni della scuola Secondaria relativi ai documenti di
valutazione [2]
Circolare n. 2022000128
data pubblicazione 06/06/2022
Ai Docenti della Scuola Secondaria - Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria
Si comunica che le schede di valutazione e le schede di comportamento saranno visibili online sul registro elettronico, al termine delle operazioni di scrutinio.
Colloqui individuali con i genitori della scuola primaria relativi ai documenti di valutazione [3]
Circolare n. 2022000125
data pubblicazione 04/06/2022
Ai Docenti della Scuola Primaria - Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Si comunica che le schede di valutazione e le schede di comportamento saranno visibili online sul registro elettronico, al termine delle operazioni di scrutinio.
Proclamazione sciopero del personale docente e A.T.A. del 30 Maggio 2022 [4]
Circolare n. 2022000120
data pubblicazione 25/05/2022
Ai genitori degli alunni
Si pubblica in allegato la comunicazione relativa allo sciopero del giorno lunedì 30 Maggio
2022 indetto dalle rappresentanze sindacali Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed. Uil scuola rua, Snals
Confsal, Gilda Unams, SISA, ANIEF e Flp scuola.
Assemblea alunni nuovi iscritti Scuola dell'Infanzia
Circolare n. 2022000110
data pubblicazione 14/05/2022

[5]

Ai Docenti - Ai Genitori
Si comunica che Venerdì 27 Maggio 2022, alle ore 17.00, si terrà l?incontro via Meet, con i

genitori dei bambini iscritti al primo anno della scuola dell?Infanzia, al fine di presentare le
modalità di inserimento ed il progetto accoglienza.
[6]

Leggi ALTRO in Comunicazioni per i Genitori [7]
URL: https://www.iccastellucchio.edu.it/comunicazioni_genitori
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