
 

Prot. N. 125/B1   

Oggetto: incontri scuola famiglia 

Mercoledì 14 /2/2018 si svolgeranno gli incontri scuola famiglia

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

I referenti sono pregati di organizzare nei plessi l’accesso dei genitori dalle ore 16.30 alle 18

Presso la sede centrale gli incontri si svolgeranno come segue:

CLASSE 

1A 14.30

1B 

1C 

2A 15.30

2B 

2C 

3A 16.30

3B 

3C 

I docenti prevalenti ed i coordinatori 

verificarne la presa visione dei genitori.

 

    Napoli, 15/01/2018

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI

COMUNICAZIONE N°58 

si svolgeranno gli incontri scuola famiglia. 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

sono pregati di organizzare nei plessi l’accesso dei genitori dalle ore 16.30 alle 18

gli incontri si svolgeranno come segue: 

ORARIO AULA 

14.30- 15.30 N° 1 

“ N°2 

“ N°3 

15.30- 16.30 N° 1 

“ N°2 

“ N°3 

16.30- 17.30 N° 1 

“ N° 2 

“ N° 3 

I docenti prevalenti ed i coordinatori avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di 

e la presa visione dei genitori. 

 

Napoli, 15/01/2018 

AI DOCENTI 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

Al DSGA 

Al sito WEB 

I docenti attenderanno in aula i genitori, che saranno ricevuti singolarmente al fine di rispettare la privacy.  

sono pregati di organizzare nei plessi l’accesso dei genitori dalle ore 16.30 alle 18.30. 

avranno cura di far annotare agli alunni l’appuntamento e di 



I colloqui di valutazione costituiscono un momento fondamentale del rapporto scuola

sede quindi i docenti segnaleranno ai genitori 

frequenza, attraverso nota scritta che, firmata per presa visione, resterà agli atti della scuola.

I docenti coordinatori delle classi della secondaria avranno cura di ritirare in segreteria mo

dichiarazione dei genitori per uscita autonoma degli alunni.

 

 

 

 

 

 

I colloqui di valutazione costituiscono un momento fondamentale del rapporto scuola

sede quindi i docenti segnaleranno ai genitori oltre che gli aspetti didattici anche eventuali anomalie nella 

frequenza, attraverso nota scritta che, firmata per presa visione, resterà agli atti della scuola.

I docenti coordinatori delle classi della secondaria avranno cura di ritirare in segreteria mo

dichiarazione dei genitori per uscita autonoma degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

I colloqui di valutazione costituiscono un momento fondamentale del rapporto scuola- famiglia, in questa 

oltre che gli aspetti didattici anche eventuali anomalie nella 

frequenza, attraverso nota scritta che, firmata per presa visione, resterà agli atti della scuola. 

I docenti coordinatori delle classi della secondaria avranno cura di ritirare in segreteria modelli di 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


