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Al DSGA  
Ai Docenti Scuola Secondaria I grado    

Agli Atti  
 All’Albo 

Al Responsabile sito web   
  

OGGETTO: Incontri Scuola/Famiglia - Comunicazione esiti I Quadrimestre   
 

Si informano le SS.LL. che, come di seguito indicato, si svolgeranno gli incontri Scuola/Famiglia, 
nella forma dei colloqui individuali con i genitori, presso la Scuola Secondaria I grado La Vista, per la 
comunicazione degli esiti del I Quadrimestre. Gli incontri saranno condotti dai docenti Coordinatori del 
Consiglio di Classe. Sarà presente la prof.ssa Sabia, Collaboratore del Dirigente Scolastico, con funzioni di 
raccordo generale. 
18/02/2020  
Classe IIA dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Lucia    
Classe IIB dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Fortunato  
Classe IIC dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Pergola  
Classe IID dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Bruno 
19/02/2020 
Classe IA dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Berardino  
Classe IB dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Tatulli  
Classe IC dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Quatrale  
Classe ID dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa D’Elicio  
21/02/2016 
Classe IIIA dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Visconte  
Classe IIIB dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Dote   
Classe IIIC dalle ore 15.00 alle ore 18.00 prof.ssa Emma.  

Si informano le SS.LL. che, considerato il tempo a disposizione, è necessario limitare all’essenziale 
il colloquio, rinviando, per ulteriori necessità di approfondimento, alle ore di ricevimento stabilite dai singoli 
docenti. Si rappresenta alle SS.LL. l’obbligo di dare adeguata informazione scritta alle famiglie per il tramite 
degli alunni, utilizzando il diario scolastico e si ricorda, in occasione degli incontri, di far firmare ad ogni 
genitore l’avvenuta consegna della comunicazione di valutazione intermedia sugli elenchi che saranno 
consegnati dall’Ufficio di Segreteria. Sarà obbligo delle SS.LL. comunicare agli Assistenti Amministrativi 
“ALUNNI” la mancata consegna per assenza dei genitori e restituire le comunicazioni non ritirate. 
                                                                                                    
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Leonarda Rosaria Santeramo 
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                                                                                                                       ex art. 3,  comma 2, Dlvo n. 39/1993 

 




