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CIRCOLARE  N. 18 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 VERTOVA  
              
        
 
OGGETTO: a. Calendario dei colloqui individuali con gli insegnanti e dei consigli di classe aperti a tutti i 

genitori a.s. 2015/16 
  b. Colloqui individuali in orario antimeridiano a .s. 2015/16 
   
 Si comunica il calendario degli impegni dei genitori nella scuola: 
 
1. COLLOQUI INDIVIDUALI IN ORARIO ANTIMERIDIANO  
 
• 1° e 2° Quadrimestre: a)  i colloqui individuali in orario antimeridiano  si svolgono in orario settimanale a 

         partire dal 26/10/2015 fino al 28/05/2016. 
b)  in caso di necessità di colloquio in altro orario o periodo, i genitori sono invitati a 

contattare l’insegnante.  
La prenotazione dei colloqui sarà effettuata attraverso il registro elettronico. La segreteria, dopo aver raccolto 

le disponibilità dei docenti, abiliterà le famiglie alla prenotazione dei colloqui.  
 
2. CALENDARIO DEI COLLOQUI INDIVIDUALI IN ORARIO PO MERIDIANO  
 
• martedì 1 dicembre 2015:        tutte le classi dalle ore 14.30 
•  martedì 19 aprile 2016:        tutte le classi dalle ore 14.30     
      
 
3. CALENDARIO DELLE RIUNIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE  CON I GENITORI  
                                   
classi 1A – 2A – 3A classi 1C – 2C – 3C classi 1B – 2B – 3B classi 1D – 2D – 3D 

- martedì 3 novembre - martedì 3 novembre - martedì 10 novembre - martedì 17 novembre 

- martedì 1 marzo - martedì 1 marzo - martedì 8 marzo - martedì 15 marzo 
               
L’orario e l’ordine del giorno di ciascun consiglio saranno comunicati a tutti i genitori almeno cinque giorni prima 
della riunione. 
Si fa presente che i consigli di classe sono aperti a tutti i genitori  
 
 
 4. CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE  
 
• 1° quadrimestre: giovedì 18 febbraio ore 14.30-16:30 
• 2° quadrimestre: (da definire)  giugno ore 14.30-16:30 
 
 
Vertova, 14 ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Berra Elena Margherita 
             
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno_______________________________________________________________________________ 
frequentante la classe___________ sez. ________ dichiara di aver preso visione della comunicazione n.18 relativa al 
calendario degli impegni dei genitori a.s. 2015/16 
    
                                                                  __________________________________________ 
                  (firma del genitore) 


