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Prot. N. 445

Atripalda, 14 ottobre 2019

Agli Atti
Al sito WEB della scuola

AI DOCENTI
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
Delle sedi di ATRIPALDA e SOLOFRA
OGGETTO: Ricevimento genitori sedi di ATRIPALDA e SOLOFRA a.s. 2019/2020.
Si comunica che da
MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019
I docenti inizieranno a ricevere i genitori che volessero incontrarli per informazioni sulla situazione
didattico-educativa dei propri figli.
Il calendario dettagliato di ricevimento per l’ a.s. 2019/20 è pubblicato sul sito della scuola,
sarà comunicato a voce a ciascuna classe e sarà disponibile presso i collaboratori scolastici di
ciascuna sede.
Gli alunni possono chiedere direttamente ai propri i docenti eventuali ulteriori informazioni in
merito al ricevimento individuale dei genitori.
Il ricevimento, secondo il calendario pubblicato, avverrà previo appuntamento, che potrà
esser richiesto dai genitori al docente (con un certo anticipo) o direttamente tramite i propri
figli o tramite il registro elettronico.
Viene comunque sottolineato che, qualora si dovesse creare una qualsiasi situazione di cui i docenti
ritengano doveroso informare le famiglie, il coordinatore di classe si curerà di contattarle
immediatamente.
Seguirà analogo calendario per la sede di Altavilla Irpina.
Si ricorda poi che sono previsti, in aggiunta, due incontri pomeridiani di ricevimento genitori con la
presenza di tutti i docenti, uno nel mese di dicembre ed un altro nel mese di aprile.
Per quanto poi riguarda la consegna delle pagelle a.s. 2019/20, essa sarà fatta, come di
consuetudine, on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

