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Circ. alunni n. 048 

Chieri, 16.11.2020 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

 

Oggetto: colloqui individuali. 

 

 

                                     Si comunica che nei giorni 23 e 25 novembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si    

terranno i colloqui individuali  in modalità meet. 

  I docenti provvederanno a comunicare la calendarizzazione e il link per il collegamento. 

  Cordiali saluti 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          (Prof. Dario Portale) 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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