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Siamo giunti al termine di quest’anno scolastico particolare e indimenticabile. In questi mesi
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diamo di ricambiare quest’impegno rispondendo al questionario che troverete sul registro elettronico.

emo cosi comprendere meglio come rispondere alle vostre aspettative e migliora

diamo appuntamento a settembre pronti per ricominciare insieme un nuovo anno scolastico

necessarie per garantire la sicurezza, sarà, ne siamo certi, i

 siamo sempre a disposizione per rispondere alle vostre richiest
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