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C138 - Incontri scuola famiglia  - primo periodo as 2022-23 

 

 

Si comunica che nei giorni 21 e 22 dicembre  si terranno i previsti incontri scuola-famiglia secondo il seguente calendario:  

 

Giorno 21: 15.00 - 16.30:  terze classi 
       16.30 – 18.30: quarte e quinte classi 

 

Giorno 22: 15.00 – 17.00:  prime classi  

       17.00 – 18.30: seconde classi   

 

I coordinatori di classe entro martedì 13 dicembre consegneranno a ognuno degli studenti  una copia della scheda di 

convocazione scuola-famiglia (mod 009)  con il nominativo,  la classe dello studente e il giorno di convocazione.  

Le attestazioni di avvenuta consegna e presa visione da parte delle famiglie dovranno essere ri-consegnate al coordinatore 

entro venerdì 16 dicembre e verranno custodite in apposita carpetta negli uffici di didattica. Nel caso in cui qualche 

studente non riconsegni la scheda entro la data prevista il coordinatore provvederà personalmente a contattare la famiglia 

comunicando sia la non avvenuta riconsegna del modulo di convocazione sottoscritto sia le date di convocazione.  

 

La suddetta procedura ha lo scopo di minimizzare il numero di famiglie che non partecipano ai periodici incontri perché 

non adeguatamente informate da parte dei propri figli e di quelle che, pur se a conoscenza,  riferiscono di non saperne 

nulla.  

 
Si raccomanda ai coordinatori pertanto una scrupolosa applicazione di quanto previsto.  

Relativamente alle aule di ricevimento, lo staff predisporrà anzitempo apposito piano aule.  

  

Giorno 22 dicembre non sono previste attività didattiche pomeridiane.  

        

 

 

        Il dirigente Prof Ing Gaetano La Rosa  

         (documento firmato digitalmente) 
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