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Circolare n. 54                                                                         Ardore Marina, 11/12/2019 
 

Ai docenti della Scuola primaria  

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA ( per gli adempimenti di competenza) 
sito web 

 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia nella Scuola primaria 
 
Come da Piano Annuale delle Attività a.s. 2019/2020, si comunica che giovedì 19 dicembre 2019 
si svolgeranno gli incontri Scuola-Famiglia nei rispettivi plessi, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
I docenti daranno informazioni chiare ai genitori (o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale) sul 
percorso di apprendimento dell’alunno, avendo cura di fornire suggerimenti/indicazioni su 
strumenti e metodi finalizzati al miglioramento, al perseguimento di ulteriori obiettivi fino alla 
conclusione del primo quadrimestre. 
I colloqui si terranno nelle aule, secondo l’organizzazione prevista dal referente di plesso, nel 
rispetto della privacy e degli orari. 
Si utilizzerà il tempo a disposizione in modo da garantire parità di trattamento all’utenza. 
Nel caso si ravvisi la necessità di fruire di tempi più distesi per trattare eventuali situazioni 
problematiche, si concorderà con i genitori altra data per lo svolgimento di un colloquio individuale. 
I collaboratori scolastici saranno impegnati nell’attività di sorveglianza nelle zone di ingresso e 
transito. 
Pertanto la vigilanza su minori eventualmente presenti nei locali scolastici è affidata esclusivamente 
ai rispettivi genitori. 
I docenti impegnati in più plessi assicureranno la presenza nel plesso in cui prestano il maggior 
numero di ore. 
Si raccomanda di attenersi a quanto sopra al fine di assicurare il regolare ed efficace svolgimento 
delle operazioni. 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
  

                                                                                                                          Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art. 3,, c.2 del D. Lgs. 39/1993 


