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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 

Al personale ATA 

Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 191 

Circolare ATA n. 38 
Comunicazione STUDENTI n. 178 

 
 
OGGETTO: Primo incontro SCUOLA-FAMIGLIA a. s. 2017/2018 
 
Si comunica che, in coerenza col Piano delle Attività del corrente anno scolastico, il Primo incontro Scuola-
Famiglia si svolgerà presso la sede centrale dalle ore 15 alle ore 18 nelle date di seguito riportate: 
 

Dall’11 al 20 
Dicembre 2017 

11/12 Corsi C – D – G – H – L BIENNIO 

12/12 Corsi AA – A – B – E – F BIENNIO 

13/12 Corsi M – N – O – P – T BIENNIO 

14/12 Corsi I – Q – R – S BIENNIO 

15/12 Corsi C – D – G – H – L TRIENNIO 

18/12 Corsi M – N – O – P – T TRIENNIO 

19/12 Corsi  A – B – E – F TRIENNIO 

20/12 Corsi I – Q – R – S – U TRIENNIO 

 
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 ricevimenti si terranno nelle aule indicate sui prospetti 
affissi nelle bacheche. 
 
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.  
 
Si ricorda inoltre alle famiglie la possibilità di usufruire dei colloqui mensili antimeridiani, calendarizzati, 
peraltro, in concomitanza con gli incontri pomeridiani. 



In casi di particolare urgenza, i genitori potranno altresì incontrare i docenti chiedendo loro un 
appuntamento tramite libretto personale dello studente o tramite registro elettronico, indicando i motivi 
della richiesta. 
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/famiglia tra lunedì 11 e mercoledì 20 c.m.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

