
 
Prot. n.                                                                                                                                    Schio, 03 giugno 2014  
 

Ai Genitori degli alunni  
 

Scuola Primaria “S. Benedetto” 
Scuola Primaria “A. Manzoni” 

 

OGGETTO: schede di valutazione e consegna cedole librarie 
 

Gentili genitori, 
vi informo che la consultazione online delle schede di valutazione sarà disponibile a decorrere da lunedì 16 giugno 
utilizzando le credenziali che vi sono già state comunicate per il I° quadrimestre. 
Siete comunque invitati, giovedì 19 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00, a venire a scuola per ritirare le cedole librarie 
(classi dalla prima alla quarta) per il prossimo anno scolastico e, in caso di impedimento, delegare per iscritto un 
famigliare maggiorenne; in questa fascia oraria, i docenti saranno disponibili anche per eventuali osservazioni 
sull’andamento scolastico dell’anno appena concluso. 
 

Auguro una serena estate e saluto cordialmente.                     
            

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Dott. Leopoldo Spinelli 

  

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 1 Schio “Don A. Battistella” 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
Via Vercelli, 1 - 36015 SCHIO (VI) -  Cod.F.83002430243 

E-Mail:  info@icsbattistella.it 

Intranet viic842005@istruzione.it  - Pec viic842005@pec.istruzione.it 

Tel. 0445/531539-523417 - Fax 0445/505785 
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