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                                                                                                       Ardore Marina, 13/10/2021
Circolare n. 38

Ai docenti delle classi prime Scuola dell'infanzia primaria e secondaria
Ai Genitori degli alunni delle classi prime 

della Scuola dell'infanzia Scuola primaria e secondaria
Sito web 

OGGETTO: Incontro Docenti-Genitori  alunni delle classi iniziali

E' convocato l'incontro Docenti-Genitori delle classi iniziali della Scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria, in modalità on line tramite piattaforma Gsuite.
Si tratta di un incontro informativo sulla situazione generale di ciascuna classe, a distanza di tre
settimane circa dall'inizio delle lezioni.
Le due componenti (Scuola e Famiglia) avranno così la possibilità di ascoltarsi reciprocamente, di
parlare di alleanza educativa, necessaria per il benessere a scuola, per il migliore funzionamento
delle attività didattiche, per la crescita dei nostri alunni.
Il  coordinatore  di  classe  (o  il  docente  con  il  maggior  numero  di  ore  nella  classe)  illustrerà
sinteticamente  il  lavoro  svolto,  gli  obiettivi  da  raggiungere,  gli  elementi  essenziali  per  la
realizzazione del Patto di corresponsabilità.
La riunione avrà la durata massima di 60 minuti, come previsto dal Piano annuale delle attività.

Gli incontri si svolgeranno con la seguente articolazione oraria:
Scuola dell'infanzia: ore 16,00/17,00 
La docente IRC Galea prenderà parte all'incontro di Natile Nuovo

Scuola primaria Ardore Marina: 1^A ore 16,00/17,00- 1^B ore 17,00/18,00
Scuola primaria Ardore Schiavo 1^A ore 16,00/17,00
Scuola primaria Ardore Capoluogo 1^A ore 16,00/17,00
La docente Commisso prenderà parte all'incontro di Ardore Capoluogo.

Scuola primaria di Benestare Capoluogo classe 1^A ore 16,00/17,00
Scuola primaria di Benestare Belloro classe 1^A ore 16,00/17,00
La docente  IRC Monteleone  prenderà  parte  all'incontro  della  Scuola  dell'infanzia  di  Benestare
centro

Scuola primaria di Natile Nuovo classe 1^A ore 16,00/17,00
Scuola primaria di Careri centro classe 1^A ore 16,45/17,45
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Scuola secondaria Ardore Marina classe 1^A ore 16,00/17,00- classe 1^B ore 17,00/18,00
Scuola secondaria di Benestare classe 1^A ore 16,00/17,00
Sscuola secondaria di Natile Nuovo classe 1^A ore 16,30/17,30
Scuola secondaria di Careri centro ore 17,15/18,00
I docenti in servizio in più plessi (Taliano, Zappia, Stelitano, Fontana, Sgambelluri) prenderanno
parte all'incontro di Careri centro a partire dalle 17,15. Prima di tale orario faranno in modo di
collegarsi con le altre riunioni calendarizzate garantendo così la partecipazione in tutti i gruppi di
lavoro.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

 Firma autografa sotituita a mezzo stampa
 ex art. 3,c.1 D. Lgs. 39/1993


	

