
 
 
Prot. n. 11570/C41a                                                                                                          Reggio Calabria, 03.12.2015 

Ai DOCENTI  
Ai GENITORI  
Agli ALUNNI 

Sito web di istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 170 
Comunicazione ALUNNI n. 142 

 
 
Oggetto: 1° INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2015/16. 
 
Si rende noto il calendario del 1° incontro Scuola-Famiglia: 
 

Da  
Mer. 

09/12/2015 
a 

Ven. 
18/12/2015 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – 1° incontro Scuola-Famiglia 

09/12 Corsi A – B – C – F – T BIENNIO 

10/12 Corsi D – E – G – H BIENNIO 

11/12 Corsi O – P – Q – R – S BIENNIO 

14/12 Corsi I – L –  M – N – U BIENNIO 

15/12 Corsi O – P – Q – R – T TRIENNIO 

16/12 Corsi D – E – G – H TRIENNIO 

17/12 Corsi I – L –  M – N – U TRIENNIO 

18/12 Corsi A – B – C – F – S TRIENNIO 

 
Si invitano i Sigg. docenti ad osservare la riportata calendarizzazione, studiata proprio per evitare 
disfunzioni. E’ impedita qualsiasi variazione (di data ed orario) non autorizzata dalla Scrivente. Pregasi le 
SS.LL. voler rispettare l’orario di convocazione. I docenti assenti giustificati dovranno comunicare all’area 
didattica (Sig.ra Raffa) ed ai genitori non ricevuti, un nuovo giorno di ricevimento pomeridiano. La 
Scrivente provvederà a riaggiornare gli incontri per le classi interessate. 
 
Considerando l’alleanza scuola famiglia, nell’ottica del raggiungimento di una medesima strategia di scopo: 
successo formativo dei ragazzi, nell’ambito dei colloqui con le famiglie, confido sulla professionalità dei 
docenti nell’instaurare una positiva relazione con i genitori, attingendo, dagli stessi, ulteriori elementi 
conoscitivi degli alunni.  
Si invitano i Sigg. docenti a voler aggiornare le famiglie che tramite registro elettronico potranno leggere, 
sistematicamente, i voti dei figli. 
I docenti riceveranno i genitori nelle aule indicate sui prospetti affissi nelle bacheche. Si ricorda, inoltre, che 
le famiglie, oltre i colloqui mensili antimeridiani (calendarizzati, tra l’altro, in concomitanza con gli incontri 
pomeridiani), potranno incontrare i docenti, previo appuntamento sul libretto scolastico o sul diario dello 
studente, nel giorno e nell’ora concordati a tal fine. I docenti hanno facoltà di procedere, a loro volta, alla 
prenotazione di un colloquio con le famiglie,ove se ne riscontri la necessità, per ragioni di ordine educativo 
e/o didattico. Considerate tali opportunità di incontro, i Sigg. docenti sono invitati a trattenere i genitori 
quanto basta, dando loro la possibilità di confrontarsi sull’andamento educativo/didattico dei figli. Si 
raccomanda di condurre i colloqui in assoluta privacy. Ogni docente dovrà acquisire la firma dei genitori 
presenti all’incontro. 



Si invitano i Sigg. genitori, considerate le oggettive difficoltà organizzative nella gestione degli incontri, a 
fornire il personale contributo attendendo pazientemente il proprio turno. 
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
facendo firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori. 
I Sigg. Coordinatori dovranno verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


