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OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia Martedì 29 aprile 2014.
***********************************************************************

I Sigg. docenti sono pregati di dare lettura della presente circolare agli alunni, avendo
cura di annotare tale adempimento sul registro di classe e verificando che gli stessi abbiano
riportato sul proprio diario la data e l’orario di svolgimento dell’incontro.
A conferma di quanto già previsto nel calendario delle attività relativo al corrente anno
scolastico, si comunica che martedì 29 aprile 2014 prossimo, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, avrà
luogo un incontro Scuola-Famiglia, nel corso del quale saranno illustrate le schede della valutazione
intermedia e gli esiti delle attività di recupero delle insufficienze rilevate in sede di scrutinio
quadrimestrale che i Consigli di Classe stanno in questi giorni ultimando.
L’incontro si svolgerà presso le seguenti sedi:
• Sede Palazzo Moscato, Via Gorgola: per tutte le classi dell’IPSSAR
dell’Odontotecnico;
• Sede Centrale, Via S. Valitutti: per le classi IGEA,GEOM., LICEO CLASSICO.

e

Verranno consegnate a ciascun genitore le schede sulle carenze disciplinari rilevate,
dando nel contempo informazione sulle iniziative di recupero già in atto nella scuola.
La Prof.ssa D’ANDREA Rosa, in qualità di docente funzione strumentale incaricata di
coordinare i rapporti con i genitori degli alunni, avrà cura di monitorare per ciascuna classe le
presenze dei genitori, presentandone a questo Ufficio i risultati e consegnando copia degli stessi alla
Prof.ssa LAMBIASE Carmela, referente del gruppo sulla “Qualità e l’autoanalisi di istituto”.
La presente circolare è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.isiscorbino.it
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Mariarosaria CASCIO)

