
 
 

Prot. n.557/ B.2.p Solofra, 08/02/2020 
 

AI SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
(per la predisposizione del servizio) 

SITO WEB 

ATTI 
 

Oggetto: Incontri scuola-famiglie a.s. 2019/2020 – valutazione quadrimestrale. 

 

Come da piano annuale delle attività, si comunica che nei giorni 12 e 14 febbraio pp.vv., secondo il prospetto orario di 
seguito indicato, si terrà - presso le rispettive sedi di servizio di Via Starza (per la Scuola Secondaria di 1° grado ), via Casa 
Papa (per Primaria Casa Papa), di Infanzia S. Andrea Apostolo (per l’Infanzia) e di Primaria Sant’Andrea (per la Primaria S. 
Andrea) – l’ incontro scuola famiglie per la valutazione quadrimestrale. 

Si raccomanda alle famiglie di attenersi agli orari indicati in tabella sia per una migliore distribuzione dei colloqui, 
sia per evitare lunghe attese. 

Per ovvie ragioni di sicurezza si invitano i sig.ri genitori a non portare al seguito i propri figli, soprattutto se 
piccoli, per i quali risulterebbe estremamente difficile il controllo degli eventuali comportamenti a rischio, non essendo la scuola 
in grado di assicurare - con il personale a disposizione - la vigilanza di tutti i bambini che vengono lasciati liberi di gironzolare 
per i corridoi. 

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

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 

12 Febbraio 2020 
Mercoledì 

Infanzia e Primaria S. Andrea  

16.45 - 19.30 
 

Tutte le classi  

Primaria Casa Papa 

14 Febbraio 2020 
Venerdì 

Secondaria 16.30 -  18.30 Tutte le classi 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Morriale 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


