
 

 

 

 

                                                    
 

 
 
Oggetto: Differimento incontri collegiali Piano delle Attività
 
Si comunica che 
che si elencano 

 06      febbraio   INTERCLASSE
 07      febbraio   INTERSEZIONE
 14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
 15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
 20      febbraio   FORMAZIONE REGISTRI
 28      febbraio   COLLEGIO C
 06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

 
 
Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 
15.00 dell’8 febbraio 2018.
Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.
    
 
 
                                                                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                           

                                                                                                                     
  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.F.96013670631

                                      

Differimento incontri collegiali Piano delle Attività

Si comunica che il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 
che si elencano di seguito:

06      febbraio   INTERCLASSE
07      febbraio   INTERSEZIONE
14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
20      febbraio   FORMAZIONE REGISTRI
28      febbraio   COLLEGIO C
06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 
15.00 dell’8 febbraio 2018.
Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.

                                                                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                           

                                                                                                                     

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.F.96013670631
email pec: 

Web site: 

                                                                                       

Differimento incontri collegiali Piano delle Attività

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 
di seguito: 

06      febbraio   INTERCLASSE
07      febbraio   INTERSEZIONE
14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
20      febbraio   FORMAZIONE REGISTRI
28      febbraio   COLLEGIO C
06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 
15.00 dell’8 febbraio 2018. 
Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.

                                                                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                           

                                                                                                                     

  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.F.96013670631- C.M. NAEE23600G e mail: 
email pec: naee23600g@pec.istruzione.it

Web site: www.secondocircolodiquarto.it

   
                                                 

Differimento incontri collegiali Piano delle Attività

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

06      febbraio   INTERCLASSE 
07      febbraio   INTERSEZIONE 
14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
20      febbraio   FORMAZIONE REGISTRI
28      febbraio   COLLEGIO CONGIUNTO
06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.M. NAEE23600G e mail: 
naee23600g@pec.istruzione.it

www.secondocircolodiquarto.it

                                                                                                                    
                                                 

Differimento incontri collegiali Piano delle Attività

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA
20      febbraio   FORMAZIONE REGISTRI 

ONGIUNTO 
06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.

                                                                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                           

                                                                                                                     

   

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

C.M. NAEE23600G e mail: naee23600g@istruzione.it
naee23600g@pec.istruzione.it

www.secondocircolodiquarto.it 

                                                                                                                 
                                                          

Differimento incontri collegiali Piano delle Attività  

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA

06/07 febbraio   SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.

                                                                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                           

                                                                                                                                                 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783

naee23600g@istruzione.it
naee23600g@pec.istruzione.it 

                                                                                                                 
                Quarto ,

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

14      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti.

                                                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                          dott. Franco Di Fraia
                                                                                                           omessa firma autografa ai sensi

                            dell’art. 3 D.L. n° 39/1993

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO 
Via Crocillo,154 80010 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783 

naee23600g@istruzione.it 

                                                                                                                 
Quarto , 30 gennaio 2018

Ai Sigg. Docenti
 della Scuola Primaria

e dell’Infanzia

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

15      febbraio   COLLOQUIO GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

Seguirà ordine del giorno sia dell’ interclasse/intersezione sia del collegio docenti. 

                                                                                                                                    F/to 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Franco Di Fraia
omessa firma autografa ai sensi

dell’art. 3 D.L. n° 39/1993

 

 

                                                                                                                 
gennaio 2018                                                                                                                             

Ai Sigg. Docenti
della Scuola Primaria

e dell’Infanzia
Al web site

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Franco Di Fraia 

omessa firma autografa ai sensi 
dell’art. 3 D.L. n° 39/1993 

                                                                                                                 
                                                                                                                             

Ai Sigg. Docenti 
della Scuola Primaria 

e dell’Infanzia 
Al web site 

il calendario previsto dal Piano delle Attività 2017/18 ha subito delle variazioni, 

Gli scrutini si terranno nelle date indicate, i docenti di classe potranno effettuare le operazione 
previste nei modi che riterranno più opportuni. Le operazioni dovranno essere concluse entro le ore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                             




