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Oggetto:  Visualizzazione schede di valutazione 

                 affissione Tabelloni e 

   

Si comunica che i tabelloni di AMMISSIONE alla classe successiva  saranno affissi da  

MERCOLEDI’  14 Giugno dalle ore 

 

Si ricorda che la scheda di valutazione sarà visibile on 

ore 9,00  sul sito www.istitutocomprensivonord.prato.it

 “Argo ScuolaNext”, i genitori sono già in possesso della password di accesso all’ area riservata. 

 

 

MARTEDI’ 20 Giugno dalle ore 

plessi, per  la consegna della “ SCHEDA DI VALUTAZIONE

COMPLESSIVO” 

 

 

 

 

Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’amministrazione 

secondo le regole tecniche previste dal CAD - Circolare n. 62 del 30 aprile 2013

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 

Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po)  

Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 

poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www. www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it 

:  Visualizzazione schede di valutazione SCUOLA PRIMARIA,  

  incontro famiglie 

i tabelloni di AMMISSIONE alla classe successiva  saranno affissi da  

dalle ore 9,00 nei SINGOLI PLESSI. 

Si ricorda che la scheda di valutazione sarà visibile on – line dal giorno MERCOLEDI

www.istitutocomprensivonord.prato.it  alla voce genitori sul logo

“Argo ScuolaNext”, i genitori sono già in possesso della password di accesso all’ area riservata. 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 i Docenti incontreranno i genitori

SCHEDA DI VALUTAZIONE- COMPORTAMENTO E GIUDIZIO 

IL DIRIGENTE SCO

(Prof. Riccardo Fattori)

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’amministrazione 

Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 

 

 

 

Circolare n. 87 

i tabelloni di AMMISSIONE alla classe successiva  saranno affissi da  

MERCOLEDI’ 14 Giugno 

alla voce genitori sul logo 

“Argo ScuolaNext”, i genitori sono già in possesso della password di accesso all’ area riservata.  

anno i genitori, nei singoli 

COMPORTAMENTO E GIUDIZIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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