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Oggetto: Comunicazione scuola-famiglia: A. Sc. 2014/15, ricevimento pomeridiano, ore 16.00-
18.00.

Per opportuna conoscenza, si indicano di seguito le modalità di comunicazione
scuola-famiglia per l’anno scolastico 2014/2015.

  Ricevimento settimanale su fascia oraria, come comunicato e inserito nel sito della scuola
 I genitori, come previsto dal POF,  dovranno utilizzare il libretto personale degli alunni,
per  richiedere  ai  docenti  la  data in  cui  intendono essere ricevuti  nell’orario antimeridiano   e
verificare la firma del docente di avvenuta ricezione della richiesta.

 Per situazioni gravi e di particolare urgenza, in qualsiasi momento, i docenti e i genitori
potranno  richiedere  un  appuntamento,  sempre  tramite  richiesta  utilizzando  il  libretto
scolastico;

  Nel mese di  dicembre  2014, su appuntamento richiesto all’insegnante interessato,
sono organizzati i ricevimenti pomeridiani da parte di tutti i docenti, con le seguenti
modalità:

o  Giovedì 18 dicembre  2014 saranno presenti i docenti di : 
 lingua inglese, tedesco, spagnolo, francese, tecnologia, sostegno,  religione, matematica.

o  Venerdì 19 dicembre 2014 saranno presenti i docenti di :
italiano, storia e geografia, motoria, strumento musicale, musica, arte e immagine. 
Si  comunica,  inoltre,  che  nel  mese  di   aprile  verrà  effettuato  l’altro  ricevimento  in  orario
pomeridiano   che verrà comunicato agli alunni tramite circolare.
Tutte le riunioni dei consigli di classe programmati per i mesi di dicembre, sono aperte a genitori
che vogliano partecipare.
Le suddette riunioni saranno convocate tramite apposita circolare.

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     f.to   Daniela Lazzaro

Ai Docenti:  Da dettare agli alunni la parte in grassetto e informare che la circolare completa è
presente nel sito della scuola. 
Alla segreteria: Consegnare copia ai rappresentanti di classe tramite gli alunni
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