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COMUNICAZIONE N. 69 

 
A tutti i docenti della scuola secondaria 
di I grado 
Scuola primaria 
Scuola dell’infanzia 
Alla DSGA – AA SCALZI 
Agli Atti – al sito web  
All’albo POF  
Plessi 
 

OGGETTO: incontro scuola-famiglia 
L’incontro scuola-famiglia si terrà secondo il calendario che segue e gli orari di seguito specificati: 
 
Scuola dell’infanzia 16/12/2015 presso ciascun plesso di riferimento: dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 
Scuola primaria 17/12/2015 presso ciascun plesso di riferimento: dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 
Scuola secondaria di I grado: per evitare e affollamenti e file lunghe 

21/12/2015  
Classi prime : ore 15.00/16.00  
Classi seconde: ore 16.00/17.00 
Classi terze: ore 17.00/18.00 
 
I docenti avranno cura di far trascrivere l’avviso agli alunni e di verificare la firma di presa visione 
dei genitori. 
 
I genitori degli alunni della SS I che hanno figli in più classi saranno ricevuti ,per la classe non in 
orario, in coda ai genitori previsti e presenti. 
 
I sigg. docenti avranno cura di dare le informazioni sui processi di apprendimento e sui risultati a 
quella data conseguiti, nonché sul comportamento, nel pieno rispetto della privacy. 
Pertanto, si riceverà un genitore per volta  e in ogni classe saranno ospitati non più di due docenti. 
Ciascuno riceverà un solo genitore, per snellire le code. 
 
Le porte dovranno rimanere chiuse. 
 
Prima di quella data e non oltre lunedì 14/12/2015 sarà cura dell’ass. amministrativa Scalzi far 
pervenire a tutti i docenti delle classi prime primaria e secondaria di I grado, le pw da consegnare ai 
genitori per la presa visione del documento di valutazione del primo periodo. La pw va consegnanta 
ad entrambi i genitori in caso di genitori separati di cui i docenti fossero a conoscenza. 



Altresì, la pw dovrà essere consegnata ai genitori degli alunni trasferiti in entrata nelle classi 
intermedie. 
I membri della commissione sicurezza avranno cura di distribuire ai genitori che non l’avessero 
ancora ritirata nei precedenti incontri l’informativa per la sicurezza e per la privacy, acquisendo la 
firma per ricevuta su apposito elenco da ritirare in segreteria dalla sig. Scalzi. 
L’ass. Nuzzo provvederà a fornire i coordinatori di ciascuna classe e gli insegnanti della primaria e 
dell’infanzia degli elenchi dei genitori distinti per classe per acquisirne la firma di partecipazione ai 
colloqui da consegnare in segreteria il giorno successivo ai colloqui. 
Sarà cura della commissione Qualità procedere al monitoraggio quantitativo (in percentuale per 
classe/ordine di scuola/numero complessivo di alunni di ogni ordine di scuola) di tale 
partecipazione. 
Tutti i docenti avranno cura di trasmettere alle famiglie il presente avviso, dettagliando l’orario di 
ricevimento, e di verificare la firma di presa visione sul diario/quaderno degli alunni. 
Arienzo, lì 27/11/2015     Il  dirigente scolastico 
         Prof.ssa Maria Pirozzi 


