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Circolare n. 66

Conversano, (fa fede il protocollo)
Conversano, il 19/11/2018
Ai Genitori
per il tramite degli Alunni
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici
Al D.S.G.A.
Al SITO WEB
Scuola Primaria
Sede

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia. Colloqui individuali Scuola Primaria – A.S. 2018/2019.

Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 05/12/2018, dalle ore 16,30 alle ore 20,30,
presso i locali della Scuola Primaria “G. Falcone”, si svolgerà l’incontro Scuola-Famiglia tra Docenti
e Genitori (colloqui individuali).
I Docenti sono invitati a far riportare sul diario degli alunni la presente circolare n.66
del 19/11/2018 per la necessaria informazione ai genitori e di controllarne la presa visione con firma
da parte dei medesimi entro venerdì 23/11/2018.
Al fine di evitare lunghe attese da parte dei genitori, i docenti sono invitati a
comunicare orari differenti alle due classi dei moduli (ove presenti), precisando altresì che tale
differenziazione non è da ritenersi vincolante in quanto è buona norma che i genitori si susseguano ai
colloqui in ordine di arrivo.
I Docenti sono inoltre invitati a ricordare ai Genitori che in occasione dei su indicati
colloqui è auspicabile la sola presenza degli adulti. In caso di impossibilità in tal senso, faranno
presente che durante i colloqui è doverosa da parte dei Genitori una costante vigilanza sui
minori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria DE DONATO
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