
                                                                   

 

Circolare n. 69                                                         San Vito dei Normanni, 21 novembre 2019 

 

Ai  docenti  della Scuola secondaria di 1° grado 

               Ai  genitori della Scuola secondaria di 1° grado 

Agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado 

   

OGGETTO: incontri Scuola - famiglia. Scuola secondaria 

 

Si comunica alle SS.LL. che i colloqui scuola – famiglia  per la scuola secondaria si terranno    

presso il plesso “Don Vincenzo Meo” secondo i seguenti  prospetti:  

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 
e mail bric82100v@istruzione.edu.it - bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu. it 
 

ORARIO 

Classi prime dalle 15:00 alle ore 16:00 

Classi seconde dalle 16:00 alle ore 17:00 

Classi terze dalle 17:00 alle ore 18:00 

CALENDARIO 

03 dicembre Mar Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso B 

04 dicembre Mer Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso C 

05 dicembre Gio Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso D 

06 dicembre Ven Incontri scuola – famiglia scuola secondaria Corso A 
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Note:  

 

Per evitare il formarsi di lunghe file d’attesa, s’invitano i docenti a porre in essere, per quanto 

possibile, una comunicazione essenziale, chiara ed efficace,  volta ad una equilibrata distribuzione 

dei tempi.    

ll Prof. Michele De Leonardis  provvederà a predisporre un prospetto con la collocazione dei 

docenti nelle aule e a dare indicazioni a tutti i colleghi sull’organizzazione e sulle modalità dei 

colloqui. 

In occasione degli incontri, i Docenti illustreranno alle famiglie la situazione degli alunni e gli 

estremi di quanto programmato con riguardo allo sviluppo cognitivo, relazionale ed affettivo e 

comunicheranno attività, metodi di approccio, strategie e fini cui gli interventi sono volti. Inoltre, 

avranno cura di sollecitare il coinvolgimento dei genitori nelle attività educative (valori, 

comportamenti, atteggiamenti, comunicazioni) nell’ottica di un dialogo costante scuola-famiglia 

che proseguirà anche nelle ore individuali settimanali a tal fine predeterminate.  

I Docenti avranno cura: 

  di annotare l’avvenuta partecipazione dei genitori anche sul registro on-line;  

 di sottolineare l’importanza del ricevimento settimanale per la valutazione in itinere dei processi: 

cognitivo, affettivo – relazionale degli alunni;  

 di illustrare:  

1. i risultati sintetici annotati sulle griglie collettive o sul registro personale;  

2. gli interventi che il consiglio di classe ha programmato per soddisfare i bisogni formativi 

degli alunni.  

I docenti Coordinatori avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni il suddetto 

calendario, di vistarlo per avvenuta comunicazione e di verificare  la firma di notifica. 

 

La partecipazione è obbligo d’ufficio per tutti i docenti, inclusi i docenti con più scuole.  

Si ricorda che i Colloqui dovranno concludersi improrogabilmente alle ore 18.00. 

 

      

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

       ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/ 93 


