
 

 
Circ.164 del 05/02/2018  

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Coordinatori dei Consigli di classe 
Ai Collaboratori del Dirigente 
Ai Sigg. Genitori della Scuola Primaria 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 
Atti – sito web 

 
 

 
 
 

Si comunica ai Docenti ed ai Genitori in indirizzo che, giovedì 15 febbraio 2018 dalle ore 16:45 alle ore 18:45, 
presso le rispettive sedi di appartenenza, si svolgeranno i colloqui con le famiglie degli alunni di Scuola Primaria 
per illustrare i risultati conseguiti dagli alunni al termine del primo quadrimestre. 
Durante tali incontri, i genitori avranno l’opportunità di dialogare con tutti i docenti e con i coordinatori dei Consigli 
che saranno inoltre, disponibili per qualsiasi chiarimento in merito alla scheda di valutazione delle discipline, che si 
ricorda, sarà visibile anche on-line sul Registro Elettronico accedendo con le proprie credenziali. 
I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne fanno 
richiesta. 
Si raccomanda di non eccedere nei tempi da dedicare a ciascun genitore, per non superare l’orario complessivo 
programmato e di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui, come previsto dalla normativa vigente 
sulla privacy. 
I docenti Coordinatori di classe ed i Responsabili di plesso sono pregati di comunicare alle famiglie, anche per il 
tramite del diario personale degli alunni, la data ed il differente orario di ricevimento, da affiggere all’ingresso di 
ciascuna aula, e di verificare che venga apposta la firma di presa visione dei genitori . 

 
Presenza di alunni a scuola durante i colloqui: 
Si invitano i Sigg. Genitori a non portare al seguito i figli in quanto non è prevista la vigilanza dei minori oltre l’orario 
scolastico. A tal proposito si ricorda che l’Istituto non risponde di eventuali danni ai minori verificatisi in occasione 
delle riunioni, atteso che la polizza assicurativa non copre eventuali incidenti che avvengano al di fuori delle attività 
curriculari ed extracurriculari (programmate e deliberate). Per i genitori che non hanno altre soluzioni, è consentito 
portare a scuola i figli con l’obbligo di non lasciarli incustoditi per evidenti ragioni di sicurezza. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente. 
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