
 

OGGETTO: Colloquio con le famiglie

 

                     I  Sigg. Docenti  in  indirizzo  sono  pregati  di notificare 

degli alunni,   che   giovedì 

si   svolgerà,  presso   le  rispettive  sedi,  l’incontro  docenti

           Durante i colloqui i  docenti  avranno  cura  di  ricevere informazioni utili

per  una  più  efficiente azione didattica,  di informare a loro volta  i genitori  sui 

progressi  che  i  bambini  hanno  evidenziato  sul  processo  di apprendimento  e 

sull’ acquisizione delle competenze nei diversi campi di esperienze.
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OGGETTO: Colloquio con le famiglie- 

I  Sigg. Docenti  in  indirizzo  sono  pregati  di notificare 

ì  05 dicembre 2019,  dalle  ore  17:00

si   svolgerà,  presso   le  rispettive  sedi,  l’incontro  docenti-genitori.

Durante i colloqui i  docenti  avranno  cura  di  ricevere informazioni utili

per  una  più  efficiente azione didattica,  di informare a loro volta  i genitori  sui 

hanno  evidenziato  sul  processo  di apprendimento  e 

sull’ acquisizione delle competenze nei diversi campi di esperienze.

                                                f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                                     Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

della Scuola d'Infanzia 

e p.c. Al D.S.G.A. 

SEZ. DOCENTI/GENITORI 

 

 

 

 

I  Sigg. Docenti  in  indirizzo  sono  pregati  di notificare alle famiglie 

00  alle   ore   19:00,     

genitori. 

Durante i colloqui i  docenti  avranno  cura  di  ricevere informazioni utili 

per  una  più  efficiente azione didattica,  di informare a loro volta  i genitori  sui 

hanno  evidenziato  sul  processo  di apprendimento  e 

sull’ acquisizione delle competenze nei diversi campi di esperienze. 

f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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