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Circolare 081 

Terlizzi 11/04/2019 

A: 

Docenti  

Genitori 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Sito WEB di Istituto 

Colloquio Scuola-Famiglie  
 

Come da  Piano Annuale delle Attività dei docenti i Colloqui Scuola-Famiglie relativi al secondo incontro del  II 

quadrimestre per l’anno scolastico 2018-2019,  si effettueranno con il seguente calendario:  

 Martedì 16 aprile 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 

I docenti che prestano servizio su entrambi i plessi, effettueranno i colloqui dalle 16:00 alle 17:20 pesso il Plesso 

Moro-Fiore e dalle 17:30 alle 19:00 presso il plesso Gesmundo 

 
I colloqui si svolgeranno nei rispettivi plessi e nelle aule in cui sono indicati i nomi dei docenti   

 
Sarà cura dei docenti di ogni CLASSE: 

– provvedere alla divulgazione della presente circolare, ulteriore alla pubblicazione sul sito WEB di istituto, 

anche attraverso la notifica sui diari degli alunni;  

 verificare sui diari, le dichiarazioni sottoscritte dai genitori degli alunni attestanti l’avvenuta presa di 

conoscenza di quanto suindicato. 

 

Tali colloqui avranno ad oggetto:  

 analisi dell'andamento didattico-disciplinare anche in considerazione dei consigli di classe svoltisi nei 

giorni 10-11-12 aprile 2019 

 recupero delle carenze 

 partecipazione ai progetti di istituto, e facilitazione all’avvio e svolgimento dei PON di Orientamento 

 collaborazione delle famiglie al mantenimento del benessere scolastico in vista della conclusione 

dell’anno 2018-2019 secondo lo spirito di comunità e la realizzazione del Patto di Corresponsabilità 

 innovazioni nelle relazioni-scuola famiglie 

 

Data l’importanza dell'incontro, si raccomanda la massima partecipazione. 

Tutti i docenti delle sezioni interessate, dovranno assicurare la predetta   massima divulgazione - ulteriore alla 

pubblicazione sul sito web - dei contenuti della presente circolare ai genitori ai tutori legali 

 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

  

 

 


