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Prot. 10652/C28E
Circ. n. 72

Bagnolo in Piano, 29/10/2018
Ai Genitori
Ai Docenti
della Scuola Secondaria di 1°grado
Al Sito Web dell’Istituto
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto : Rapporti Scuola- Famiglia
1)Orari di ricevimento individuale settimanale dei Docenti:
Gli Insegnanti della Scuola Sec. 1° grado ricevono i genitori individualmente, su appuntamento,
nei giorni e orari elencati nella tabella allegata alla presente.
In caso vogliate parlare con un insegnante, per evitare lunghe attese ed ottenere un adeguato
colloquio individuale, si richiede di comunicare, tramite libretto, il giorno in cui intendete
presentarvi. Questo anche per permettere agli insegnanti di programmare colloqui proficui per le
relazioni scuola–famiglia. In caso di impossibilità a presentarvi a scuola in questi momenti, potete
eventualmente chiedere un appuntamento in altro giorno e orario, tramite il libretto di vostro
figlio/a.
Questi ricevimenti individuali si effettueranno nei seguenti due periodi dell’anno scolastico:
1° quadrimestre
2° quadrimestre

da lunedì 05/11/2018 a sabato 19/01/2019
da lunedì 25/02/2019 a sabato 18/05/2019

2) Ricevimento generale dei genitori:
Allo scopo di fornirvi informazioni circa il livello di apprendimento e di maturazione globale
conseguiti dai vostri figli, sono previsti per il presente a.s. 2018/19 due ricevimenti individualigenerali
1) martedì 18 Dicembre 2018

- Ricevimento generale-individuale genitori (15,00-18,00)

2) martedì 16 Aprile 2019

- Ricevimento generale-individuale genitori (15,00-18,00)

3) Assemblee di classe

- Vengono effettuate due assemblee di classe
(una il 16/10/2018 con elezione dei rappresentanti e
una il 7/05/2019)

Gli incontri verranno confermati e precisati con successiva comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)

