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Circ. n. 101                                                                        Riano, 05 Dicembre 2019 

                             

                                                                                                  Ai docenti Scuola Primaria 

                                                                                                  Ai docenti Scuola Secondaria 

                                                                                                  Ai genitori degli alunni / Sito Web 

                                                                                                  Al D.S.G.A 

                                                                                                  Al personale ATA 

      

               

OGGETTO:  COLLOQUI  SCUOLA - FAMIGLIA   Scuola PRIMARIA  e SECONDARIA 
 
Si comunica che, come da piano delle Attività Funzionali all’insegnamento si svolgeranno i colloqui scuola -
famiglia presso i plessi di appartenenza. 
  

ORDINE DATA ORA 
   

SCUOLA PRIMARIA  19 Dicembre 2019 16:45 –  19:45 

SCUOLA SECONDARIA  17 Dicembre 2019 14:30 - 15:30 classi prime 
15:30 - 16:30 classi seconde 
16:30 - 17:30 classi terze 

 
Modalità di Svolgimento dei Colloqui: 
In merito all’oggetto, si ricorda alle famiglie che durante i previsti incontri scuola famiglia non è consentito 
l’ingresso ai locali scolastici a minori non accompagnati 
Ogni minore dovrà essere accompagnato e vigilato, per tutto il periodo di permanenza nell’edificio, da 
genitori o accompagnatori. 
Inoltre, ai fini di un sereno svolgimento del colloquio, è necessario che ciascun incontro non superi la 
durata  di tre/cinque minuti. 
Per i casi particolari, per i quali necessita un colloquio più approfondito, i sigg. genitori potranno incontrare i 
docenti della Scuola Secondaria nelle ore di ricevimento mensile (consultabili anche sul sito) e i docenti 
della scuola Primaria e dell’Infanzia settimanalmente su appuntamento concordato. 
 
Tutti i docenti daranno informazione scritta del contenuto della presente circolare attraverso il diario 
degli alunni verificando l’apposizione della firma per presa visione. 
 
 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Rosaria Adel Ciaccia 

                                                                                                   (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93)        Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


