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Prot. n. 684 / B19                                                         Ardore Marina, 13/02/2015 
 

- Al Personale Docente 
  Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Al Personale ATA 
  Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Agli alunni 
  Scuola Secondaria di Primo Grado 
- Ai Sig.ri Genitori (per il tramite degli 
alunni)  
Scuola Secondaria di Primo Grado  
- Atti 
- Sito web  

      

CIRCOLARE DOCENTI N° 58 
CIRCOLARE ATA N° 26 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 30 
   
 

Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia scuola secondaria di primo grado 
 

Informo le S.S.L.L. che, coerentemente con il Piano delle Attività del corrente anno scolastico, nelle 

date di seguito riportate, si svolgeranno gli incontri Scuola-Famiglia: 
 

Martedì 
17/02/2015 

Ore 15:00 – 17:00 

I grado – Ardore 
Inc. Scuola-famiglia 

1A-2A-3A-2C 
Consegna documento di valutazione 

Martedì 
17/02/2015 

Ore 15:00 – 17:00 

I grado – Natile Nuovo 
Inc. Scuola-famiglia 

Corso A 
Consegna documento di valutazione 

Mercoledì 
18/02/2015 

Ore 15:00 – 17:00 

I grado – Ardore 
Inc. Scuola-famiglia 

1B-2B-3B 
Consegna documento di valutazione 

Giovedì 
19/02/2015 

Ore 15:00 – 17:00 

I grado – Careri 
Inc. Scuola-famiglia 

Corso A 
Consegna documento di valutazione 

Giovedì 
19/02/2015 

Ore 15:00 – 17:00 

I grado – Benestare 
Inc. Scuola-famiglia 

Corso A 
Consegna documento di valutazione 

 
Il calendario sopra riportato potrà subire piccoli adattamenti, che saranno comunicati ai genitori, per 
il tramite degli alunni, a cura del coordinatore di plesso o del coordinatore di classe, in ragione di 
eventuali concomitanze dovute agli impegni dei docenti che prestano servizio su più scuole. 
 
 
 



Nel quadro di una auspicata  alleanza educativa Scuola-Famiglia tesa al raggiungimento del 
successo formativo di ciascun alunno, confido nella professionalità dei docenti nell’instaurare una 
positiva relazione con i genitori, attingendo dagli stessi, ulteriori elementi conoscitivi degli alunni.  
 
Si raccomanda di condurre i colloqui in assoluta privacy. 
 
Si ricorda, inoltre, che le famiglie, oltre i colloqui mensili antimeridiani, potranno incontrare i 
docenti, previo appuntamento sul libretto scolastico o sul diario dello studente, nel giorno e nell’ora 
concordati a tal fine. I docenti hanno facoltà di procedere, a loro volta, alla prenotazione di un 
colloquio con le famiglie, ove se ne riscontri la necessità, per ragioni di ordine educativo e/o 
didattico.  
 
Invito i Sig. docenti a voler ricordare alle famiglie che essendo venuto meno il pagellino  
infraquadrimestrale  potranno leggere, sistematicamente, i voti dei figli tramite registro elettronico. 
 
Inoltre, accedendo al registro elettronico è disponibile, da subito, la pagella che potrà essere 
scaricata in formato pdf. In ogni caso sarà consegnata ai genitori, in occasione degli incontri di cui 
sopra, la pagella sostitutiva dell’originale che dovranno restituire, dopo opportuna visione, 
debitamente firmata.   
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
su sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
     

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


