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Prot. n° 2027 /F12

—————————

Selvazzano, 4 aprile 2018
A tutti insegnanti di Scuola Secondaria dell’Istituto
Ai Collaboratori
servizio
LORO SEDI

scolastici

in

OGGETTO: Ricevimento generale con i genitori di MERCOLEDI’ 11 APRILE 2018.In previsione del Ricevimento generale con i genitori di MERCOLEDI’ 11
APRILE 2018 si ricorda alle SS.LL. che l’incontro avrà la durata di 3 ore (dalle ore
15:30 alle ore 18:30) e si svolgerà nelle rispettive sedi di Selvazzano e Saccolongo.
Ricordo che “l’incontro periodico 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 comunicare l’eventuale rischio di non ammissione alla classe successiva!
Gli insegnanti titolari in classi di scuole diverse garantiranno la loro presenza in base ai criteri di urgenza e alle problematiche degli alunni e ne informeranno i
coordinatori di sede. Il foglio con le firme di presenza dovrà essere poi inviato
all’Ufficio di Segreteria.
Si prega di avvisare i Genitori del Ricevimento generale attraverso il Registro Elettronico e il libretto degli alunni (N. d. R.)
Mi è gradita l’occasione per salutare cordialmente.

