
Oggetto: Incontro scuola-famiglia per Informativa Primo Quadrimestre

 

 

 

 

 

 

 

Si comunica che, venerdì 12 febbraio p.v.

famiglia, sia per la scuola dell’Infanzia che per la scuola P

valutazione quadrimestrale. 

Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria gli incontri scuola 

on-line, tramite la piattaforma G-Suite. Il calendario verrà

della sezione-classe di appartenenza degli allievi, ai quali i Sigg. Genitori sono invitati a rivolgersi per 

concordare l’appuntamento.  

Si ricorda che gli incontri previsti per la Scuola dell’Infanzia saranno

all’informativa sull’andamento educativo

quadrimestre.  

Per la Scuola Primaria invece la discussione riguarderà il Documento di Valutazione Primo Quadrimest

sarà disponibile tramite Registro Elettronico

febbraio. Per accedere a tale area i Sigg. Genitori sono invitati a collegarsi al sito web della scuola 

www.mondragonesecondo.edu.it e cliccare sull’apposito banner 

richiesti, utilizzando le proprie credenziali di accesso, inviate ad inizio anno scolastico. 

Per qualsiasi problematica è possibile contattare l

Cordiali saluti. 

 

   

 

 

 

per Informativa Primo Quadrimestre-venerdì 12 febbraio

 Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia e 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola

2 febbraio p.v. dalle ore 16.45 alle ore 18.45, si svolgerà l’incontro scuola

sia per la scuola dell’Infanzia che per la scuola Primaria, per discutere con i genitori 

ll’emergenza sanitaria gli incontri scuola – famiglia verranno effettuati  in modalità

Suite. Il calendario verrà gestito direttamente dai docenti coordinatori 

classe di appartenenza degli allievi, ai quali i Sigg. Genitori sono invitati a rivolgersi per 

Si ricorda che gli incontri previsti per la Scuola dell’Infanzia saranno rivolti soprattutto alla discussione e

informativa sull’andamento educativo-didattico di ciascun alunno e relativo al periodo del primo 

Per la Scuola Primaria invece la discussione riguarderà il Documento di Valutazione Primo Quadrimest

sarà disponibile tramite Registro Elettronico-Argo nell’area riservata alle famiglie a partire da mercoledì 10 

febbraio. Per accedere a tale area i Sigg. Genitori sono invitati a collegarsi al sito web della scuola 

e cliccare sull’apposito banner ARGO GENITORI

richiesti, utilizzando le proprie credenziali di accesso, inviate ad inizio anno scolastico. 

Per qualsiasi problematica è possibile contattare l’Ufficio di Segreteria. 

2 febbraio 2021. 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

Atti – SitoWeb 

si svolgerà l’incontro scuola-

rimaria, per discutere con i genitori degli esiti della 

famiglia verranno effettuati  in modalità 

dai docenti coordinatori 

classe di appartenenza degli allievi, ai quali i Sigg. Genitori sono invitati a rivolgersi per 

rivolti soprattutto alla discussione e 

didattico di ciascun alunno e relativo al periodo del primo 

Per la Scuola Primaria invece la discussione riguarderà il Documento di Valutazione Primo Quadrimestre che 

Argo nell’area riservata alle famiglie a partire da mercoledì 10 

febbraio. Per accedere a tale area i Sigg. Genitori sono invitati a collegarsi al sito web della scuola 

ARGO GENITORI e compilare i campi 

richiesti, utilizzando le proprie credenziali di accesso, inviate ad inizio anno scolastico.  




