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                               AI SIGG. DOCENTI  

AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
(per la predisposizione del servizio) 

SITO WEB - ATTI 

 Oggetto: 2° Incontro scuola-famiglie a.s. 2019/2020.  

 Come da piano annuale delle attività, si comunica che nei giorni 11 e 13 dicembre 2019, secondo il prospetto orario di 
seguito indicato, si terrà - presso le rispettive sedi di Sant’Andrea Apostolo (Scuola dell’Infanzia e Primaria), di Via Casa Papa 
(Scuola Primaria) e di Via Starza (Scuola secondaria di 1° grado) - il secondo incontro scuola-famiglie nel corso del quale i 
docenti dei vari corsi dei diversi ordini di scuola riceveranno i genitori per fornire informazioni sull’andamento didattico, sul 
comportamento e sulla valutazione periodica degli apprendimenti. 

 I docenti, nel rispetto rigoroso della privacy, si ripartiranno nelle aule, come da prospetto che sarà predisposto ed 
affisso alla porta di ogni classe, in modo da contenere pericolosi sovraffollamenti.  

 Per ovvie ragioni di sicurezza, i sig.ri genitori  non dovranno portare al seguito i propri figli, soprattutto se piccoli, 
per i quali risulta estremamente difficile il controllo di eventuali comportamenti a rischio, non essendo la scuola in grado di 
assicurare - con il personale a disposizione -  la necessaria vigilanza di bambini lasciati dai genitori liberi di scorrazzare per i 
corridoi. 

  Si raccomanda alle famiglie degli allievi frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di attenersi agli orari 
indicati in tabella sia per una migliore distribuzione dei colloqui, sia per evitare lunghe attese.  

 I sig. Genitori che non  rispetteranno gli orari relativi alla classe del/la proprio/a figlio/a non potranno essere 
ricevuti nel diverso orario destinato ad altra classe, e dovranno chiedere, successivamente all’incontro generale, di 
essere ricevuti dai singoli docenti nei giorni e negli orari che questi hanno dato come disponibilità.  

 Si raccomanda ai docenti di far rispettare la presente disposizione e di consentire eventuali deroghe solo a favore 
dei genitori che hanno più figli frequentanti la scuola in diverse classi (es. 1^e 2^o 3^) 

 Sarà cura del DSGA predisporre il piano di servizio per i collaboratori al fine della vigilanza e della pulizia post-incontri. 

 La presente comunicazione - per la parte concernente le famiglie - dovrà essere trascritta sul diario personale degli alunni 
e sul registro di classe. Il docente  della prima ora del giorno successivo alla lettura verificherà l’apposizione della firma per 
presa visione da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, e segnalerà immediatamente in segreteria il nominativo degli alunni 
inadempienti. 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

 Data Ordine di scuola Orario 3° incontro Scuola - Famiglie -  Classi interessate  

11 dicembre 2019 
Mercoledì 

Infanzia Sant’Andrea 
Primaria Sant’Andrea 
Primaria Casa Papa   

16.45 - 19.45 Tutte le classi delle diverse sezioni 

 

13 dicembre 2019 
Venerdì 

 
 

Secondaria 

15.00 - 16.20 Classi 1^ - Tutte le sezioni 

16.20 - 17.40 Classi 2^  - Tutte le sezioni 

17.40 - 19.00 Classi 3^  - Tutte le sezioni 

           Il Dirigente scolastico 
               f.to  Prof. Salvatore Morriale       


