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Oggetto:  Colloqui generali mese di dicembre 2016 

 

 I colloqui generali con le famiglie, previsti nel mese di dicembre, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti, si terranno dalle ore 16,30 alle 18,30, nella sede di Via Amendola, con il 

seguente calendario: 

• martedì 13 dicembre  per i docenti di matematica, tecnologia, musica, ed. fisica e religione. 

 e dalle ore 19,00 alle 20,00 per i docenti di strumento musicale 

• mercoledì, 14 dicembre per i docenti di italiano, storia e geografia, inglese, francese, arte. 

I Docenti di sostegno saranno presenti in uno dei due giorni. 

Si ricorda che, per le comunicazioni scuola-famiglia è disponibile anche il registro elettronico, 

tramite il quale i Genitori sono informati delle valutazioni del profitto, delle note disciplinari e 

possono richiedere appuntamento per un colloquio individuale.  

 I Genitori che dovessero avere difficoltà a partecipare ai colloqui generali, sono invitati a richiedere 

un appuntamento negli orari di disponibilità dei Docenti, resi noti sul registro elettronico. 

Si precisa che, per motivi di sicurezza e allo scopo di consentire un ordinato svolgimento dei 

colloqui, non è opportuno che i Genitori accedano ai locali scolastici accompagnati da 

bambini.  

Durante questa attività, infatti la Scuola non può assumersi responsabilità riguardo la sicurezza e la 

vigilanza dei minori.  

Nell'impossibilità di assicurarlo in altro modo, il rispetto di questa regola è affidato alla cortesia di 

tutti. 

I Docenti informeranno le famiglie con una nota scritta sul diario degli alunni, verificandone, poi la 

presa visione e annotando sul registro di classe l'avvenuta comunicazione. 

Allo stesso modo avranno cura di informare gli alunni di eventuali variazioni riferite alla propria 

presenza ai colloqui generali e renderanno noto l' orario in cui i genitori potranno richiedere  

appuntamento per un colloquio individuale.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Gabriella Lanero 
Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


