
 
 
Prot. n° 636/II.8                                             Brancaleone,  18/02/2019 
 

AI DOCENTI  
                                                                                           ALUNNI E FAMIGLIE 

                                                                                           SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
BRANCALEONE-BRUZZANO-AFRICO                                                                                        

                                                                                            DSGA 
                                                                                            ATTI 
                                                                                            SITO 

OGGETTO :  Incontro scuola famiglia su  comunicazione andamento didattico e valutazione primo 
quadrimestre anno scolastico  2018/2019.  
      Come predisposto nel Piano annuale delle attività, è convocato  nei giorni  venerdì 22, lunedì 25  e 
martedì  26  febbraio c. a. secondo calendario ed orari sotto riportati e realizzati per consentire ai docenti, con 
più plessi di servizio, di garantire il corretto confronto con l’utenza , l’incontro scuola famiglia per la 
comunicazione sull’andamento educativo in ordine ai risultati  ed alle valutazioni rilevati alla chiusura del 
primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019. L’incontro scuola famiglia si terrà nelle classi e nei plessi 
frequentati da ciascun alunno. I genitori potranno prendere visione del pagellino dei propri figli, potranno 
ritiralo apponendo  la firma nell'apposito registro per avvenuta consegna .   
Ai singoli docenti  coordinatori di classe  ed ai responsabili di plesso è affidato l’incarico di notiziare le 
famiglie con le strategie ritenute più idonee  ( avvisi sui diari, comunicazione ai rappresentanti di classe, etc). 
  E’ utile ricordare  che la presenza agli incontri scuola/famiglia rientra nei doveri stipulati con il contratto 
formativo e nella necessità di supportare lo sviluppo formativo dei propri figli. 
Gli elenchi dei genitori che abbiano partecipato all’incontro e ritirato il pagellino, andranno  consegnati, a cura 
del responsabile di plesso, alla Sig.ra Lucianò  presso  la segreteria  della sede centrale. 
Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 
  

CALENDARIO INCONTRI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI BRANCALEONE , VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019, DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 18,00.  

SCUOLA SECONDARIA DI BRUZZANO Z. , LUNEDI’ 25  FEBBRAIO 2019, DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,30. 

SCUOLA SECONDARIA DI AFRICO , MARTEDI’  26 FEBBRAIO 2019, DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                    (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  
 


