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circolare int. n.23 del 07/03/2019                                

                  - Ai Sig. DOCENTI   Sedi 

                                                                                                            -Al  Personale ATA   “ 

-Agli STUDENTI     “ 

- Ai Genitori Studenti    “     

 

OGGETTO: Ricevimento generale dei genitori con consegna delle  schede valutative. 

Vista la richiesta dei coordinatori di classe ; 

Considerato la buona riuscita dell’esperienza realizzata nei precedenti colloqui; 

         Si   porta  a  conoscenza  delle  SS.LL.   che   il  ricevimento  generale  dei genitori  degli 

 studenti  e'   stabilito secondo l'allegato calendario: 

Liceo Artistico Tutte le classi  : 19/03/2019      ORE 17.00 -20.00 (Martedì) 

ITG Diurno Tutte le classi   : 19/03/2019     ORE 15.00 -18.00 (Martedì) 

Liceo Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze Umane, Sportivo  

Tutte le classi  (tutti i corsi) : 19/03/2019     ORE 15.00 -19.00 (Martedì) 

 

    I Colloqui si terranno nei rispettivi locali dei relativi plessi (Artistico, ITG, scientifico). Si 

 invitano tutti gli studenti a voler dare ai loro  genitori  tutte  le  indicazioni utili per  una  rapida 

 individuazione  degli Insegnanti e ricordare che l’ingresso a scuola per i colloqui è consentito 

entro le ore 18,30 per la sede centrale. I Docenti che insegnano su più plessi dovranno garantire 

un’equa suddivisione del tempo dei colloqui  in base al numero di Classi e Alunni coinvolti nel 

proprio orario di servizio, avendo cura di informare i ragazzi e le famiglie. 

    In  particolare  si raccomanda di ricordare  ai  genitori  la  classe,  la sezione frequentata e di 

sollecitare la  doverosa   partecipazione.  

    Si invitano inoltre gli studenti a far firmare da un genitore, in occasione dei  colloqui, la 

scheda di valutazione che resterà agli atti della scuola e che verrà consegnata loro, nell’atrio della 

scuola per i colloqui allo scientifico dal personale addetto, mentre per l'Artistico e l'ITG dai 

rispettivi Coordinatori di classe. Contestualmente alla firma fotocopia della scheda  sarà 

consegnata al genitore che potrà consultare nei colloqui con tutti gli insegnanti .  

    La  presente comunicazione deve essere annotata sul  registro  di classe e sul libretto degli 

studenti, sul quale i genitori   apporranno la firma per presa visione.  

Si richiama, altresì,  la disposizione che i docenti non presenti al ricevimento nei giorni su 

indicati  (assenza che dovrà comunque essere giustificata !) sono tenuti ad essere presenti il 

giorno 

20/03/2019  ORE 15.00 -19.00 (Mercoledì) 

         Il Dirigente Scolastico 

Ing. A. Piroddi 
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