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Prot. n. 7876/II.8

CIRCOLARE N.  70                                                               Ardore Marina,  14/12/2018

                                                        Al personale docente della Scuola secondaria
Ai Sigg. Genitori

Agli studenti
Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA
Al sito web

  OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia nella Scuola secondaria di primo grado

Si comunica che per il mese corrente è stato previsto lo svolgimento dei colloqui 
Scuola-Famiglia infraquadrimestrali.
I colloqui si terranno nei rispettivi plessi, con la seguente calendarizzazione:

- mercoledì 19 dicembre 2018- ore 14,30/16,00 plessi di Careri e Natile  
– venerdì 21 dicembre 2018 plessi di Ardore Marina (ore 15,00/18,00) e 

Benestare (ore 15,00/17,00)

I  responsabili  di  plesso  adotteranno  ogni  idonea  iniziativa  per  assicurare  un
ordinato svolgimento dell'attività. Provvederanno altresì alla predisposizione , alla
distribuzione e alla consegna successiva nell'ufficio di Presidenza, degli elenchi per
le firme di docenti e  genitori.
I docenti, nel rispetto della privacy, forniranno ai genitori (o ai soggetti esercenti
la potestà genitoriale), le informazioni relative al profitto e al comportamento sui
singoli alunni nel rispetto della privacy e degli orari indicati.
Appare superfluo ricordare che i docenti di sostegno, che hanno la contitolarità
nelle classi, sono tenuti a fornire informazioni su tutti gli alunni.
Si fa presente ai Sigg. genitori che non è prevista la presenza di collaboratori
scolastici preposti alla vigilanza su minori che eventualmente faranno ingresso a
scuola durante i colloqui. 
I collaboratori scolastici provvederanno alla sola sorveglianza sulle aree assegnate
dal Direttore SGA., per la gestione dell'affluenza del pubblico.
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Pertanto la responsabilità sulla vigilanza è in carico agli stessi genitori, per evitare
che possano procurare danno a sé stessi, a cose e persone durante l'eventuale 
permanenza nei locali scolastici (comprese le aree di pertinenza).

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

