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Circ. n. 83

Subiaco, 07 gennaio 2019
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al sito web della scuola
Al DSGA
SEDE

Oggetto: ricevimento delle famiglie
Si comunica che i ricevimenti dei genitori, relativi alla comunicazione alle famiglie dei risultati del primo
trimestre, come previsto nel Piano Annuale sono convocati nei giorni di lunedì 14 gennaio 2019 e martedì 15
gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Per un’efficace ed efficiente organizzazione delle attività si seguirà il seguente calendario:

giorno

sede

orario

indirizzi

lunedì 14 gennaio
2019

Sede centrale

14.30 – 17.30

Liceo classico
Liceo linguistico
Tecnico Informatico e Turismo

martedì 15 gennaio
2019

Sede succursale

14.30 – 17.30

Liceo scientifico
Liceo delle scienze umane
Tecnico Elettrotecnico

Durante il ricevimento ogni coordinatore di classe consegnerà la pagella relativa alle valutazioni del primo
trimestre e se ne farà firmare una copia, comunicherà le modalità di recupero scelte per ogni disciplina e,
solo per le classi prime, farà firmare il patto educativo di corresponsabilitàtra scuola e famiglia,
consegnandone una copia ai genitori.
Qualora la famiglia fosse impossibilitata a partecipare a tali incontri:
• sarà cura del coordinatore, nei giorni successivi al colloquio, contattarla per invitarla a scuola a
ritirare la pagella;
• solo nel caso di alunni maggiorenni e previa comunicazione dei risultati ai genitori, il coordinatore
potrà far firmare la pagella al ragazzo e consegnargli la copia da portare a casa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

