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Circolare n. 80 bis
Lanciano, 14 dicembre 2015

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SEDE “DE GIORGIO”
E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI DELLE CLASSI DELLA SEDE “DE GIORGIO”
AL DSGA

Oggetto: Colloqui con le famiglie in forma collegiale - Classi sede “De Giorgio”
Si comunica che, in base a quanto stabilito dal “Piano annuale delle attività collegiali
dei docenti”, nel giorno Lunedì 21/12/2015, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si
svolgeranno i colloqui con le famiglie in forma collegiale per tutte le classi della
sede “De Giorgio”.
Nell’ambito dei colloqui i docenti Coordinatori dei Consigli di classe consegneranno
alle famiglie le pagelle del 1° Periodo (Trimestre) e inoltre avranno cura di illustrare
e commentare il quadro complessivo delle valutazioni per ciascun alunno. Durante lo
svolgimento dei colloqui le famiglie sono, perciò, invitate a recarsi subito, prima di
parlare con gli altri docenti della classe, presso il Coordinatore del Consiglio di classe
di appartenenza; ciascun Coordinatore darà la priorità nell’ordine dei colloqui alle
famiglie degli alunni della propria classe che saranno ricevute prima delle altre.
Si specifica che le pagelle saranno rese visibili sul portale “Argo ScuolaNext” a
partire dalla giornata di Sabato 19 dicembre 2015.
Gli alunni sono pregati di avvisare le famiglie.
*Nota: poiché nella giornata di Lunedì 21/12/2015 sono previsti i colloqui anche per le classi della sede
“Da Vinci”, i docenti delle classi in servizio presso classi dell’Istituto Tecnico e Liceo sono invitati a
concordare con la Vicepresidenza l’orario dei colloqui diversificato per le due sedi che sarà
successivamente comunicato agli alunni e alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
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