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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 116 DEL 25/01/2021 
                                                                                              

                                      AL PERSONALE 
ALLE FAMIGLIE   

 Scuola Secondaria di I grado 
Scuola dell’Infanzia 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA fine I QUADRIMESTRE. 

    Si comunica che, come da piano annuale, l’incontro scuola - famiglia si svolgerà nelle seguenti date: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO dalle ore 15.00 alle ore 16.00   

SCUOLA DELL’INFANZIA: LUNEDI’ 8 FEBBRAIO dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

      Si ricorda alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che le schede di valutazione 

possono essere scaricate direttamente dai genitori on line, attraverso la password già consegnata, a partire 

dal giorno 3 febbraio p.v.. 

   A seguito della valutazione quadrimestrale, sarà opportuno che i docenti della Secondaria di I grado 

si assicurino di incontrare i genitori degli alunni che presentano criticità, al fine di prendere accordi con la 

famiglia su strategie da adottare in modo congiunto, che possano garantire il successo scolastico dello 

studente. A tal proposito, in casi particolari, i Professori possono inviare SMS alle famiglie dei casi 

problematici per sollecitare il colloquio.  

              Compatibilmente con il tempo a disposizione, i genitori possono chiedere il colloquio con i Professori 

in modo analogo alla prenotazione che avviene nell’orario di ricevimento antimeridiano. Pertanto, si chiede 

ai docenti di informare le famiglie dell’incontro attraverso comunicazione sul diario degli alunni. 

   Alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia si chiede di avvisare personalmente le famiglie, come di 

consueto, sulle modalità di incontro. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)  
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