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Circ.int.n. 167 

- Ai genitori  degli alunni 
Loro Sedi 

- Ai docenti  dell’ISISS “Corbino”-Sede 
- Al Direttore SGA-Sede 

- Al Prof. GLIELMI Gelsomino 
- Sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Convocazione incontro Scuola-Famiglia  Mercoledì  13 marzo 2019   
                      Modalità di svolgimento. 
                          ********************************************************************************* 
 
 

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 Mercoledì  13 marzo 2019  prossimo, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, avrà luogo  l’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 Trimestrale. 

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. – BIO/C.A.T. -  LICEO CLASSICO. 

 

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; 
- dedicare ai genitori il tempo ragionevole (max 5-6 minuti) per la comunicazione dei risultati e, nel caso di 

situazioni particolari, invitare gli stessi in altri giorni; 
- Il genitore, una volta entrato in aula, deve poter parlare con i docenti del figlio presenti in aula senza dover fare 

una fila per ogni docente. 

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 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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