Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Responsabili di plesso
Ai Coordinatori Consigli di classe
Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Sigg. genitori Scuola Primaria
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Atti – Sito web d’Istituto

Oggetto: Incontro Scuola Primaria-Famiglia: informativa sull’andamento delle attività educativoDidattiche
Si comunica ai Docenti ed ai Genitori in indirizzo che venerdì 14 dicembre 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 finalizzati a fornire ai genitori informazioni relative all’andamento didattico e disciplinare
dei propri figli, al numero delle assenze effettuate ed alle altre notizie utili sul rendimento scolastico.
Durante tali incontri, i genitori avranno l’opportunità di dialogare con tutti i docenti e con i coordinatori
dei Consigli.
I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne
fanno richiesta.
Si raccomanda ai docenti di non eccedere nei tempi da dedicare a ciascun genitore, per non superare il
tempo complessivo programmato e di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui come
previsto dalla normativa vigente sulla privacy.
I docenti Coordinatori di classe/sezione 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 dei genitori, così come predisposto ed affisso all’esterno di ciascuna classe di Scuola Primaria.
Presenza di alunni a scuola durante i colloqui:
Si invitano i Sigg. Genitori ad accedere ai locali scolastici senza la presenza dei propri figli in quanto 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.

