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▪

All’albo

▪ Ai docenti della scuola
primaria in servizio a
Montelepre
▪

e p. c. Al DSGA

C i r c o l a r e n. 129
LORO SEDI

OGGETTO: incontro con i genitori su valutazione 1° quadrimestre e consegna pagelle.
Il Dirigente Scolastico,
a parziale modifica del piano annuale degli impegni dei docenti,
COMUNICA
1. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di martedì 17 febbraio 2020, nei rispettivi locali del plesso “Giovanni
XXIII” di Montelepre per TUTTE LE CLASSI, avverrà l’incontro in oggetto.
L’insegnante, con orario settimanale prevalente, convochi per iscritto i genitori della propria classe e ne verifichi
l’avvenuta ricezione.
I docenti informino adeguatamente i genitori:
• sulla situazione individuale dell’alunno/a in relazione alla dimensione cognitiva,
affettivo-relazionale e comportamentale;
• su eventuali interventi individualizzati che hanno attivato o che intendono attivare.
Si ricorda che, nel rispetto della privacy, quanto sopra specificato deve avvenire in colloqui individuali e
riservati.
Per evitare schiamazzi nei corridoi, nelle scale e all’ingresso, comunicate ai genitori che devono venire senza i
figli, perché la loro presenza disturba i colloqui e accresce il rischio di infortuni per scarsa vigilanza. Chi proprio
non può farne a meno se li tenga accanto.
Il collaboratore scolastico con incarico di portineria non deve far entrare alcun minore senza genitori.
I collaboratori scolastici ai piani invitino, se necessario, i genitori a richiamare i figli e a tenerseli accanto.
Inoltre, il docente coordinatore di classe, acquisirà agli atti una mail valida che verrà comunicata dai
genitori, ai fini della futura attivazione del pagellino elettronico.
Montelepre 05 febbraio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

