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CIRCOLARE N°18 

Benevento, 22/11/2018 

 

 
Al Personale Docente dell’Istituto 

Loro Sedi 
 

Ai Sigg. Genitori - 

per il tramite degli alunni 

Loro Sedi 
 

Ai responsabili di plesso 

Loro Sedi 
 

A tutte le classi dell’Istituto 

All’Albo – Sito WEB 

 

E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia 

Martedì 27 novembre e mercoledì 28 novembre p.v. si svolgeranno gli incontri Scuola – Famiglia 

per informare i signori genitori circa l’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 

I colloqui osserveranno il seguente ordine: 

 
Martedì 27 novembre 2018 
Scuola Secondaria di Primo Grado, classi PRIME 
PLESSO PASCOLI – dalle ore 16.30 alle h. 18.30 

 
Mercoledì 28 novembre 2018 
Scuola Secondaria di Primo Grado, classi SECONDE e TERZE 
PLESSO PASCOLI – dalle ore 16.30 alle h. 18.30 

 

Mercoledì 28 novembre 2018 
Scuola Primaria (Tutte le classi) 
PLESSO MAZZINI – dalle 16.30 alle h. 19.30 
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I Collaboratori del DS, in accordo con i Coordinatori di Classe e i Responsabili di Plesso: 

✓ Individueranno gli spazi da riservare ai colloqui 

✓ Assegneranno ad ogni docente lo spazio più idoneo, considerando i criteri di prevedibile 

affollamento 

✓ Esporranno all’esterno degli spazi individuati le informazioni necessarie ad orientare i genitori 

per un 

regolare e ordinato svolgimento dei colloqui 

I signori docenti 

✓ Annoteranno sul Registro di Classe l’avvenuta lettura della presente Circolare 

✓ Si incaricheranno di far prendere nota, per la parte di interesse e sul diario scolastico, agli alunni; 

✓ Indicheranno sullo stesso avviso l’avvenuta pubblicazione della presente Circolare sul Sito Web 

della 

scuola 

✓ Controlleranno l’avvenuta lettura della comunicazione 

✓ Registreranno il colloquio facendo apporre la firma del genitore sull’elenco nominativo degli 

allievi 

Si confida nella collaborazione di tutti per un regolare svolgimento dell’attività. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosetta Passariello 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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