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COMUNICAZIONE N.97 
Ai docenti 

Ai genitori per il tramite dei loro figli 
Scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 
Al sito web, sez. Circolari e sez. genitori 

A contattidocentitri@gmail.com 
 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: 1. Consegna alle famiglie documento informativo intermedio (pagellino) 
        2. Ricevimento genitori 
 

1. Venerdì 6 aprile 2018 il DS (o in sua vece i docenti coordinatori di classe) consegneranno agli 

alunni il pagellino che sarà riconsegnato agli insegnanti coordinatori nel momento del 

colloquio individuale di tutti i docenti con le famiglie. 

2. Colloqui: I docenti incontreranno i genitori gli alunni secondo i seguenti orari: 

 

mercoledì 18 aprile 2018 Ore 15.30-16.30 Corsi A e B Classi prime 

   “    16.30-17.30  Classi seconde 

   “    17.30-18.30  Classi terze 

Giovedì 19 aprile 2018 Ore 15.30-16.30 Corsi C e D Classi terze 

   “    16.30-17.30  Classi seconde 

   “    17.30-18.30  Classi prime 

 
 La scansione oraria è finalizzata a evitare lunghe attese dei genitori; i docenti condurranno i 
colloqui cercando di osservare i tempi dedicati a ciascuna classe. 
 I docenti che daranno lettura della presente alle classi, ne cureranno la trascrizione sul diario 
personale degli alunni. 
 I docenti della prima ora del giorno successivo controlleranno che la comunicazione sia stata 
firmata dai genitori per presa visione. 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
Itri, 27 marzo 2018                                              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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