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c.f.90029510014 

Circ. alunni n. 107 

Chieri, 7.6.2018 

 
Alle famiglie degli alunni della  Scuola Primaria 

 
 

AVVISO DA DETTARE SUL DIARIO   
 

 
Oggetto: Termine lezioni. 
 
Si comunica alle famiglie in indirizzo che i tabelloni con i risultati dello scrutinio del II quadrimestre 
verranno esposti lunedì 18 giugno 2018 dalle ore 9.00 presso l’ingresso di ogni plesso di scuola primaria. 

 
Nella medesima data sarà visibile Il documento di valutazione sul registro elettronico. 

 
 
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Prof.ssa Antonella NEZZO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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