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Si comunica che da oggi tutte le famiglie potra

valutazioni degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo  grado riferita al 

periodo dal 16 Marzo , data di apertura della piattaforma Weschool, alla fine di aprile. 

Si comunica inoltre che grazie all

amministrativo ed ausiliario nonché dello staff è stato possibile consegnare 20 PC ai nostri 

studenti/ e famiglie anche con più figli.

Il personale scolastico resta a disposizione delle famiglie per q

riferimento agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle precedenti disposizioni 

dirigenziali. 

 

Cordiali Saluti 
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Si comunica che da oggi tutte le famiglie potranno visionare nel Registro Elettronico le 

valutazioni degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo  grado riferita al 

periodo dal 16 Marzo , data di apertura della piattaforma Weschool, alla fine di aprile. 

Si comunica inoltre che grazie alla collaborazione degli organi collegiali, del personale 

amministrativo ed ausiliario nonché dello staff è stato possibile consegnare 20 PC ai nostri 

studenti/ e famiglie anche con più figli. 

Il personale scolastico resta a disposizione delle famiglie per qualunque necessità facendo 

riferimento agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle precedenti disposizioni 

Il Dirigente Scolastico

D.ssa Serena Acciarino
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii
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nno visionare nel Registro Elettronico le 

valutazioni degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo  grado riferita al 

periodo dal 16 Marzo , data di apertura della piattaforma Weschool, alla fine di aprile.  

a collaborazione degli organi collegiali, del personale 

amministrativo ed ausiliario nonché dello staff è stato possibile consegnare 20 PC ai nostri 

ualunque necessità facendo 

riferimento agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle precedenti disposizioni 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii 
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