
 
Prot. n. 9587/C41a-C41b                                                                         Reggio Calabria, 06.12.2016  

                                                                                                             Ai DOCENTI  
                                                                                                             Agli ATA 

Agli STUDENTI 
Ai GENITORI  

                                                                                                                 Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 237 

Comunicazione STUDENTI n. 215 
Circolare ATA n. 42 

 
OGGETTO: Primo incontro SCUOLA-FAMIGLIA a. s. 2016/2017 
 
Si comunica che, in coerenza col Piano delle Attività del corrente anno scolastico, il Primo incontro 
Scuola-Famiglia si svolgerà, presso la sede centrale, nelle date e nell’orario di seguito riportati: 
 

 
dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 

 
dal 12 al 21 

Dicembre 2016 

 Lun  12  dic  Corsi  C – D – E – H 

BIENNIO 
Mar  13  dic Corsi  L –  M – N – T 

Mer  14  dic Corsi  A – B – F – G 

Gio  15  dic  Corsi  I – Q – R – S 

Ven  16  dic Corsi  C – D – E – H 

TRIENNIO 
Lun  19  dic Corsi  L –  M – N – T – U  

Mar  20  dic  Corsi  A – B – F – G – P  

Mer  21  dic Corsi  I – O – Q – R – S 

 
Si invitano i Sigg. Genitori a voler rispettare l’orario di convocazione e i Sigg. Docenti ad osservare 
la riportata calendarizzazione, studiata proprio per evitare disfunzioni, essendo esclusa qualsiasi 
variazione di data e/o di orario non autorizzata dalla Scrivente.  
 
I docenti assenti giustificati dovranno comunicare all’area didattica (Sig.ra Raffa) e ai genitori che 
non sono stati dagli stessi ricevuti un nuovo giorno di ricevimento pomeridiano e la Scrivente 
provvederà a riaggiornare gli incontri per le classi e le discipline interessate. 
 
Considerando l’alleanza scuola/famiglia nell’ottica del raggiungimento, anche nell’ambito dei 
colloqui con le famiglie,  di una medesima strategia di scopo, volta al successo formativo dei 
ragazzi, si confida nella professionalità dei docenti nell’instaurare una positiva relazione con i 
genitori, attingendo dagli stessi ulteriori elementi conoscitivi degli alunni.  
 
I docenti riceveranno i genitori nelle aule indicate sui prospetti affissi nelle bacheche. Si ricorda, 
inoltre, che le famiglie, oltre ai colloqui mensili antimeridiani (calendarizzati, peraltro, in 
concomitanza con gli incontri pomeridiani), potranno utilizzare per incontrare i docenti, previo 
appuntamento sul diario scolastico dello studente, il giorno e l’ora concordati a tal fine.  
Ove se ne ravvisi la necessità, per ragioni di ordine educativo e/o didattico, i docenti hanno facoltà 
di procedere, a loro volta, alla prenotazione di un colloquio con le famiglie. Considerate tali 



opportunità di incontro, i Sigg. docenti sono invitati a trattenere i genitori quanto basta, 
limitandosi a confrontarsi sull’andamento educativo/didattico dei singoli studenti, evitando 
riferimenti alla classe di appartenenza degli stessi.  
 
Si raccomanda di condurre i colloqui in assoluta privacy. Ogni docente dovrà acquisire, su apposito 
foglio da custodire nella documentazione della classe, la firma dei genitori presenti all’incontro, 
aggiornando in seguito l’apposita area del registro on line personale. 
Considerate le oggettive difficoltà organizzative nella gestione degli incontri in argomento, si 
invitano i Sigg. Genitori a fornire il personale contributo ad un regolare svolgimento degli incontri, 
attendendo pazientemente il proprio turno.  
 
Si comunica, infine, che seguirà comunicazione relativa alle attività progettuali calendarizzate, in 
concomitanza con gli incontri scuola/famiglie, tra lunedì 12 e mercoledì 21 c.m.  
 
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 Docenti 
coordinatori di classe verificheranno 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. 39/1993 

   
 
 
 
 
 
 

 


