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Oggetto: Pubblicazione tabelloni 

  

 Si informano i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

segue: 

Venerdì 7  giugno p.v. dalle ore 

l’ammissione all’esami di stato, potranno essere consultabili tramite affis

nei plessi di competenza 

Sabato 8  giugno p.v. dalle ore 

alla classe successiva, potranno essere consultabili tramite affis

di competenza 

  

A partire dal giorno 10

valutazione del proprio figlio attraverso L’AREA FAMIGLIE del registro elettronico, 

accedendo all’area riservata tramite le
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Pizzighettone, 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado

ubblicazione tabelloni – a.s. 2018/2019  

Si informano i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

giugno p.v. dalle ore 13:00, i tabelloni degli scrutini finali per 

esami di stato, potranno essere consultabili tramite affis

giugno p.v. dalle ore 10:00, i tabelloni degli scrutini finali per l’ammissione 

potranno essere consultabili tramite affissione all’ingresso 

10 giugno 2019, i genitori potranno visualizzare il documento di 

valutazione del proprio figlio attraverso L’AREA FAMIGLIE del registro elettronico, 

accedendo all’area riservata tramite le credenziali consegnate. 

 
 
Il Dirigente Scolastico

           Rossi Susanna
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Pizzighettone, 03/06/2019 

 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Pizzighettone 

San Bassano 

Grumello C.se 

Si informano i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado quanto 

:00, i tabelloni degli scrutini finali per 

esami di stato, potranno essere consultabili tramite affissione all’ingresso 

:00, i tabelloni degli scrutini finali per l’ammissione 

sione all’ingresso nei plessi 

giugno 2019, i genitori potranno visualizzare il documento di 

valutazione del proprio figlio attraverso L’AREA FAMIGLIE del registro elettronico, 

Il Dirigente Scolastico 
Rossi Susanna 
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