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Comunicazione n. 92                                                                                    Palo del Colle, 04.12.2019 
                                   Al Personale Docente e A.T.A. 

               Agli alunni e alle famiglie   

               S.S.S. I Grado 

                                   Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                                 SEDE 
 

Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia, A.S. 2019/2020 
 

       Si comunica alle SS.LL. che, mercoledì 11 dicembre 2019, presso la sede di viale della Resistenza, si 

svolgeranno i colloqui pomeridiani con i genitori, riguardanti l’andamento educativo-didattico dei propri 

figli, nel seguente ordine:  

classi terze ore 16.00-17.00     classi seconde ore 17.00-18.00 classi prime ore 18.00-19.00 

 

       Si ricorda ai Coordinatori e ai Segretari che, nel suddetto giorno, sarà completata la consegna ai genitori 

dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie e del Patto educativo di corresponsabilità, laddove 

non fosse stata espletata. 

       Si invitano i docenti a comunicare ai genitori dei rispettivi alunni, notizie attinenti l’aspetto educativo-

didattico in un’ottica costruttiva, finalizzata al miglioramento di tutte le potenzialità del singolo, partendo 

dalle aree forti per arrivare gradualmente al recupero delle abilità, non ancora del tutto acquisite. 

Prego inoltre i docenti di essere essenziali e spediti nelle comunicazioni ai genitori, perché 

situazioni particolari potranno essere trattate durante colloqui antimeridiani che avranno luogo su 

richiesta dei docenti. 

       La suddetta comunicazione deve essere dettata agli alunni. I docenti in servizio alla prima ora di sabato 

07 dicembre 2019 controlleranno le firme di riscontro.  

       Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                                                                        f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                           Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                                                             sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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