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Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia
Gli incontri con i genitori (a differenza di quanto comunicato nella circolare n. 33 del
24/11/2018, la cui organizzazione viene rinviata) si terranno secondo il seguente calendario:

Classi Terze
(colloqui)

Giorno 4 Aprile

Ore 17,00-19,00

Giorno 6 Aprile

Ore 16,00-17,00 in Aula Magna
Tema: indicazioni Esami di Stato

Classi Seconde
(colloqui)

Giorno 11 Aprile

Ore 17,00-19,00

Classi Prime
(colloqui)

Giorno 18 Aprile

Ore 17,00-19,00

Classi Terze

I Colloqui si svolgeranno con i seguenti docenti in compresenza:
•

Lettere e Geografia - Matematica e Scienze (eventuale docente di sostegno alunni
diversamente abili);

•

Lingue straniere (Inglese - Francese/Spagnolo)

•

Arte-Tecnologia

•

Musica (eventuale docente di Strumento Musicale) - Scienze Motorie

•

I.R.C.

N.B.: La tabella riassuntiva con l’indicazione delle classi e dei docenti sarà presente all’ingresso ed al 1°p.
Si consiglia, per consentire ad un maggior numero di famiglie di colloquiare con i singoli docenti, di non
superare i 3 min.(in media) per alunno/a. Si comunica, altresì, che per una migliore organizzazione degli
incontri, sarà predisposto, fuori di ciascuna aula, un foglio firme per prenotarsi con il docente interessato.
Si precisa che se il genitore prenotato non sarà presente al momento del proprio turno o al massimo dopo
quello successivo, andrà in coda alla lista.
Si fa altresì presente che per problematiche specifiche i singoli docenti sono a disposizione delle famiglie
nell’orario di ricevimento settimanale che si allega alla presente. Inoltre, è sempre possibile comunicare
tramite Registro Elettronico.
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