
 
Prot. n. 2509/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 08.04.2017 

                                                                                                             AI DOCENTI  
                                                                                                             AI GENITORI  

                                                                                            AGLI STUDENTI 
                                                                                                                 sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 470 
Comunicazione STUDENTI n. 445 

 
OGGETTO: Secondo incontro scuola-famiglia a.s. 2016/17 
 
Si riporta di seguito il calendario dei prossimi incontri scuola-famiglia: 
 

Dal 
26/04/2017 

al 
05/05/2017 

 

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – 2° incontro Scuola-Famiglia 

26/04 Corsi C – D – E – H BIENNIO 

27/04 Corsi L –  M – N – T BIENNIO 

28/04 Corsi A – B – F – G BIENNIO 

29/04 Corsi I – Q – R – S BIENNIO 

02/05 Corsi C – D – E – H TRIENNIO 

03/05 Corsi L –  M – N – T – U  TRIENNIO 

04/05 Corsi A – B – F – G – P  TRIENNIO 

05/05 Corsi I – O – Q – R – S TRIENNIO 

Si invitano i Sigg. docenti ad osservare tale calendarizzazione, studiata proprio per evitare disfunzioni 
organizzative e disordini vari: è impedita qualsiasi variazione (di data ed orario). I docenti assenti 
giustificati dovranno comunicare all’area didattica (Sig.ra Raffa) ed ai genitori non ricevuti, un nuovo 
giorno di ricevimento pomeridiano. La Scrivente provvederà a riaggiornare gli incontri per le classi 
interessate. Si ribadisce alle SS.LL. l’osservanza dell’orario calendarizzato. Eventuali modifiche di orario 
dovranno essere comunicate alle famiglie tramite diario degli studenti con verifica di firma di avvenuto 
riscontro da parte del genitore. Si puntualizza che qualsiasi deroga dovrà, preventivamente, essere 
autorizzata dalla Scrivente. 
I docenti riceveranno i genitori nelle aule indicate sui prospetti affissi nelle bacheche. Si ricorda inoltre che 
le famiglie, oltre i colloqui mensili antimeridiani (calendarizzati, tra l’altro, in concomitanza con gli incontri 
pomeridiani), potranno incontrare i docenti, previo appuntamento sul libretto scolastico o sul diario dello 
studente, nel giorno e nell’ora concordati a tal fine. I docenti hanno facoltà di procedere, a loro volta, alla 
prenotazione di un colloquio con le famiglie, ove se ne riscontri la necessità per ragioni di ordine educativo 
e/o didattico. Considerate tali opportunità di incontro, i Sigg. docenti sono invitati a trattenere i genitori 
quanto basta, dando loro la possibilità di confrontarsi sull’andamento educativo/didattico dei figli. Si 
raccomanda di condurre i colloqui in assoluta privacy. Ogni docente dovrà acquisire, nelle modalità che 
riterrà più opportune, la firma dei genitori presenti all’incontro. 
Si invitano i Sigg. genitori, considerate le oggettive difficoltà organizzative nella gestione degli incontri, a 
fornire il personale contributo attendendo, pazientemente, il proprio turno.  
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
richiedendo la firma per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori. I Sigg. Coordinatori dovranno 
verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


