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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Al personale docente 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web / Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione secondo incontro collegiale scuola – famiglia _ A.S. 2019/2020. 

 

Si avvisa il personale docente e, loro tramite, i signori genitori mediante dettatura di nota sul diario degli alunni e controllo 

firma per presa visione, che:  

 

lunedì 17 febbraio 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

si svolgerà il secondo incontro collegiale scuola – famiglia per la comunicazione delle valutazioni relative al I quadrimestre 

 

In considerazione dell’esigenza di tutela della privacy i genitori prenderanno visione delle valutazioni dei propri figli e 

riceveranno comunicazioni sul loro andamento didattico e disciplinare in modo riservato, entrando uno per volta nell’aula 

destinata al ricevimento. Nel caso in cui si renda necessario fornire comunicazioni più dettagliate o discutere di particolari 

problematiche si consiglia di prendere appuntamento con i docenti interessati per un incontro riservato in orario 

antimeridiano, non coincidente con l’orario delle lezioni. I docenti assegnati a più corsi comunicheranno al docente 

responsabile di plesso e alla segreteria scolastica il plesso in cui saranno presenti, restituendo la comunicazione allegata 

compilata nello spazio riservato al docente. I collaboratori scolastici e il personale ex LSU della Ditta Team Service 

assicureranno il turno di pulizia dei plessi dal termine delle lezioni sino alle ore 16:00. Nei plessi dell’infanzia si darà 

precedenza alla pulizia dell’aula riservata all’incontro scuola – famiglia, terminando le rimanenti operazioni dopo le ore 

18:00. Sul registro delle presenze il personale docente e ATA apporrà la firma di presenza all’incontro. 

 

ALLEGATO: Modello comunicazione presenza docente. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma digitale SIDI) 

PROT.   512 A 19 Torano Castello 11 02 2020 
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