
 
 

Circolare n.  265                                  

Lissone, 31.05.2022 

                             

AI GENITORI 

e p. c. a docenti e personale ATA 

 

 

Oggetto: Documento di valutazione del Secondo Quadrimestre  

 

Gentili tutti,  

vi comunichiamo che i documenti di valutazione del Secondo Quadrimestre (pagelle) verranno pubblicati sul 

Registro elettronico e potrete visionarli in autonomia nelle seguenti date: 

- SCUOLA FARE’: dopo le ore 13.00 del 10 giugno 2022 (venerdì)  

- SCUOLE PRIMARIE: dopo le ore 13.00 del 14 giugno 2022 (martedì)  

 

Per poterne presentare il contenuto, i docenti saranno a disposizione delle famiglie per un colloquio in 

presenza in base alle scansioni orarie sotto riportate, individuata per evitare assembramenti. 

Si ricorda che, all’ingresso, verrà misurata la temperatura; all’interno della struttura occorrerà indossare la 

mascherina chirurgica e mantenere le distanze. 

SCUOLA FARE’- 10 giugno 2022 (venerdì) - solo su appuntamento 

- PRIMO TURNO: h.15.00-16.30 - classi  1A, 2B, 3B,  3C, 1D, 2D, 3D,  3E, 1F, 3F, 1G    

- SECONDO TURNO: h.16.30 - 18.00 - classi 2A, 3A, 1B, 1C, 2C, 1E, 2E, 2F, 2G, 3G, 1H  

I coordinatori apriranno sul Registro elettronico la finestra per poter prenotare i colloqui nella fascia oraria 

relativa alla propria classe.  

 

SCUOLE PRIMARIE - 15 giugno 2022 (mercoledì) - solo su appuntamento 

Scuola Moro 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - prime (pian terreno) - seconde (2d pian terreno, 2a/b/c primo piano) - 

terze (secondo piano) 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - quarte (primo piano) - quinte (secondo piano) 

 



Scuola S. Mauro 

- dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - prime, seconde e quarte 

- dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - terze e quinte 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

Le referenti di plesso scuole Primarie      Il Dirigente Scolastico 

Anna Napolitano e Angela Terrazzini     Prof.ssa Elisabetta Gaiani 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

La Docente collaboratrice                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.  39/93       

Prof.ssa Barbara Sala                            

 


