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Prot. n° 2054/F12

—————————

Selvazzano, 5 aprile 2018
A tutti insegnanti di Scuola
Primaria dell’Istituto
Ai Collaboratori
servizio
LORO SEDI

scolastici

in

OGGETTO: Assemblee con i genitori di VENERDI’ 13 e MARTEDI’ 17 APRILE 2018.In previsione delle Assemblee con i genitori di VENERDI’ 13 e MARTEDI’
17 APRILE 2018 si ricorda alle SS.LL. che l’incontro avrà la durata di 2 ore e 30 minuti (dalle ore 16:30 alle ore 19:00) e potrà essere organizzato secondo le modalità
più convenienti.
Ricordo ancora una volta che “l’incontro bimestrale con le famiglie ha carattere informale e aperto, orientato all’offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull’itinerario di formazione percorso dall’allievo fino a quel momento. Gli insegnanti, quindi, illustreranno i livelli di competenza raggiunti, da consolidare, in via di
acquisizione o non ancora raggiunti, facendo riferimento alla documentazione interna
in loro possesso.” (C.M. n° 288 del 31/08/1995)
Tutti i rapporti con i genitori, inoltre, soprattutto in queste delicate ed importanti occasioni, devono essere improntati ai principi di trasparenza, correttezza e
partecipazione. E’ necessario dire chiaramente qual è la situazione scolastica e
l’eventuale rischio di non ammissione alla classe successiva!
Le SS.LL. sono pregate inoltre di illustrare ai genitori anche le eventuali iniziative previste per il prossimo periodo.
Si prega di avvisare i Genitori del Ricevimento generale attraverso il Registro Elettronico e il diario degli alunni (N. d. R.)
Mi è gradita l’occasione per salutare cordialmente.

IMPORTANTE! Si invitano gli insegnanti ad informare i signori Genitori di NON PORTARE i figli durante le riunioni per rendere maggiormente produttivi gli incontri ed evitare
eventuali incidenti.

