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Circolare n. 90                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI            

tramite gli stessi 

AI DOCENTI  

All’Albo della scuola (Sito istituzionale) 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Incontri collegiali con le famiglie – 11 e 16 Gennaio 2018 

Come previsto nel Piano Annuale delle Attività, sono convocati gli incontri collegiali per 

l’informativa alle famiglie sull’andamento della seconda fase dell’anno scolastico, con il seguente 

calendario, 

 

GIOVEDÌ 11 GENNAIO  

Materie Letterarie (Italiano, Latino Storia), Scienze Umane, Filosofia, Storia dell’Arte, 

Religione, Discipline Musicali 

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00  (Biennio 

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00  (Triennio) 

 

MARTEDÌ 16 GENNAIO  

Lingue Straniere, Matematica e Fisica, Scienze, Diritto ed Economia,  

Docenti di Sostegno, Educazione Fisica 

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00  (Biennio)  

DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00  (Triennio) 

  
Per consentire al personale di predisporre per gli incontri, tutti gli alunni lasceranno i locali 

scolastici al termine delle lezioni (ore 13.40). I portoni dell’atrio saranno aperti alle 14.45 per i 

genitori del biennio, mentre i genitori degli alunni del triennio potranno accedere, trovando le 

indicazioni per gli incontri ed i fogli per le prenotazioni, a partire dalle 16.50. 

I genitori troveranno fuori della porta delle aule dove si effettua il ricevimento un foglio ove 

indicare la prenotazione (separatamente per biennio e triennio). Segnata la prenotazione è 

opportuno non allontanarsi dalla zona, poiché ove non si fosse presenti al momento del proprio 

turno si perde la prenotazione. 

Si rinnova così l’invito a tutti i genitori ad osservare l’ordine di prenotazione. 

Per i motivi organizzativi suddetti non è possibile anticipare gli orari di inizio. 

I docenti, assenti in quei giorni a qualunque titolo effettueranno l’incontro mercoledì 17 Gennaio, 

dalle ore 14.30 alle 17.30. 

Nelle giornate dell’11 e 16 Gennaio sono sospese tutte le attività di docenti e alunni della scuola 

legate a progetti, mentre gli alunni ed i docenti impegnati nelle lezioni di strumento utilizzeranno le 

aule adiacenti l’Aula Magna utilizzando per l’accesso e l’uscita la scala di sicurezza all’esterno 

della scuola. 
F.to IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

(Prof. Elio Parisi) 


