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Prot. N°5439/A19   

                                                                                                                     Ardore M.na,  14/11 /2015 

  

- Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

- Al personale ATA 

- Ai genitori tramite gli alunni 

                                                                      -    Ardore Marina- Benestare- Careri- Natile Nuovo 

                                                                 p.c     Al Direttore S.G.A 

                                                                     -     Atti/Albo/Sito web 

 

CIRCOLARE N°58 

 

 

 

 

 

Come da Piano Annuale delle attività, approvato con delibera del Collegio dei docenti, si fa 

presente che prossimamente avranno luogo gli Incontri collettivi Scuola-Famiglia della Scuola 

Secondaria di primo grado, secondo il calendario sotto dettagliato: 

 

giovedì 19/11/2015 Dalle ore 15,00 alle ore 17,30 Ardore Marina 

venerdì 20/11/2015 Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Natile Nuovo 

venerdì 20/11/2015 Dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Careri 

lunedì 23/11/2015 Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Benestare 

 

 

I docenti riceveranno i genitori nell'aula assegnata, nel rispetto della privacy.  

Forniranno ai genitori informazioni chiare sul profitto ed il comportamento dell'alunno, sui voti 

registrati nelle prove scritte e/o orali. Ove vi fossero valutazioni inferiori alla sufficienza, carenze di 

qualsiasi genere, frequenza irregolare, si darà informativa precisa sugli obiettivi minimi da 

raggiungere, sulle strategie adottate per il recupero in classe, sull'incidenza della frequenza per 

l'ammissione alla classe successiva. 

I responsabili di plesso sono tenuti ad applicare misure organizzative per assicurare ordine durante 

lo svolgimento degli incontri, assegnando le aule ai docenti (possibilmente non più di 2 docenti per 

aula). Predisporranno inoltre gli elenchi degli alunni e li consegneranno ad ogni docente, affinché 

sia registrata la partecipazione dei genitori all'incontro tramite l'apposizione della firma. 

Gli elenchi, sottoscritti dal docente, saranno consegnati al Dirigente Scolastico dal responsabile di 

plesso entro il giorno successivo. 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

OGGETTO: Incontro collettivo Scuola-Famiglia 
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