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Circ.int.n. 104 

Ai Genitori degli  alunni - Loro Sedi 
Ai Docenti dell’ISISS “ E.Corbino” - Sede 

Al DSGA – Sede 
Al Prof.Glielmi Gelsomino 
- Sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia  giovedì  20 dicembre 2018. 

                     ******************************************************************* 

A conferma di quanto già previsto nel calendario delle attività relativo al corrente anno scolastico, si 
comunica che giovedi’ 20 dicembre 2018 prossimo, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, avrà luogo l’incontro 
Scuola-Famiglia, nel corso del quale saranno illustrati i risultati delle valutazioni trimestrali  effettuati dagli 

ultimi  Consigli di classe di  dicembre 2018. 

L’incontro si svolgerà presso le seguenti sedi: 

 Sede Palazzo Moscato, Via Gorgola: per tutte le classi dell’IPSEOA; 

 Sede  Madonna Delle Grazie per tutte le classi dell’Odontotecnico; 

 Sede Centrale, Via S. Valitutti: per le classi A.F.M.-BIOT./C.A.T. - LICEO CLASSICO. 
 

L’occasione sarà anche utile per la trattazione dei seguenti argomenti: 

a. Sottoscrizione del “Patto di Corresponsabilità (limitatamente ai genitori degli alunni delle classi 
prime); 

b. Autorizzazione per le uscite sul territorio (tutte le classi, ove non complete); 
 

 Sottoscrizione del modello unico (ove non ancora sottoscritto, tutte le classi) che include: 
a) Informativa sulla Privacy; 
b) Autorizzazione all’uso di immagini e video; 
c) Autorizzazione all’uso di piattaforme didattiche; 
d) Autorizzazione alla fruizione dello Spazio Ascolto/Psicologico. 

 
 Le  suddette autorizzazioni saranno acquisite mediante un modello unico per ciascuna classe. 
 

c. Illustrazione del “Piano visite guidate e viaggi di istruzione” relativo a ciascuna classe; 
d. Comunicazione digitale con la Scuola ( ritiro password in Segreteria) 
e. L’obbligatorietà delle ore di ASL. 
I docenti che prestano servizio su più indirizzi, saranno presenti nella sede ove hanno il maggior 

numero di ore. 

Per assicurare la privacy nel ricevimento dei genitori, si raccomanda, ove è possibile,  la presenza di 
solo due docenti per aula con l’attenzione di chiudere la porta. 

Il Prof. GLIELMI Gelsomino, in qualità di 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. 

 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. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       (Mariarosaria CASCIO) 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs n. 39/1993. 




