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C I R C O L A R E I N T E R N A N . 72
Bari-Palese, 18 febbraio 2019
Alle docenti di Scuola Primaria
e. p.c.,

Al DSGA
Al Personale ATA
Loro sedi

Oggetto: 2° convegno scuola – famiglia (Primaria) a.s. 2018/2019.
Come previsto dal calendario degli impegni già notificato, si ricorda che l’incontro delle docenti di Scuola Primaria
con i genitori dei propri alunni, per discutere sull’andamento didattico in questo primo periodo di attività, si terrà
lunedì 25 febbraio 2019, dalle ore 16.00 alle 20.00, per tutte le classi dei plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”,
presso i rispettivi edifici scolastici.
Si ricorda che, dalle 16.00 alle 16.30, si terrà una breve assemblea di classe perché le docenti possano
informare i genitori dei rispettivi alunni sull’avvio delle nuove progettazioni di ampliamento (finanziate
con il FIS) ed acquisire le iscrizioni ai laboratori previsti.
Dalle 16.30 inizierà il colloquio con ciascuna famiglia, che va espletato in forma individuale, nel rispetto della
dovuta riservatezza e, comunque, va condotto in maniera non troppo approfondita, per consentire a tutte le
famiglie di parlare con i rispettivi docenti.
Casi particolari, che richiedono un giusto approfondimento, vanno affrontati mediante colloquio individuale mirato,
concordato fuori dall’orario di servizio di ciascun docente.
Si raccomanda di ricordare che al convegno non dovranno essere presenti i bambini, al fine di consentire un
efficace andamento dello stesso.
Per ragioni organizzative non è possibile andare oltre il limite delle ore 20.00. Pertanto s’invita tutti ad essere
puntuali nell’orario d’inizio del convegno.
Le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione scritta di quanto sopra sul quaderno dei rapporti scuolafamiglia.
A breve seguiranno indicazioni sugli aspetti organizzativi del convegno.
Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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