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Circolare n. 81
Lanciano, 14 dicembre 2015

Ai docenti
(con particolare riferimento ai docenti Coordinatori dei Consigli di classe)
Al DSGA
Oggetto: Colloqui con le famiglie in forma collegiale.
Indicazioni per la consegna delle pagelle e per lo svolgimento dei
colloqui.
Nei giorni 21 e 22 dicembre 2015 sono programmati i colloqui con le famiglie in
forma collegiale. In tale occasione i docenti Coordinatori dei Consigli di classe
consegneranno alle famiglie le pagelle con i voti del Primo Periodo (Trimestre) per
gli alunni della propria classe. Per ciascuna classe le pagelle saranno disponibili
presso la Segreteria Didattica in duplice copia, da ritirare a cura del Coordinatore (o
tramite la Vicepresidenza per le classi della sede “De Giorgio”). Durante i colloqui il
Coordinatore consegnerà alla famiglia una copia della pagella; l’altra copia dovrà
essere firmata dal genitore e successivamente riconsegnata alla Segreteria Didattica
sempre a cura del Coordinatore. E’ opportuno che, con la consegna della pagella, i
Coordinatori illustrino e commentino il quadro complessivo delle valutazioni per
ciascun alunno. Nella organizzazione dei colloqui le famiglie saranno perciò invitate
a recarsi subito, prima di parlare con gli altri docenti della classe, presso il
Coordinatore del Consiglio di classe di appartenenza, e ciascun Coordinatore darà la
priorità nell’ordine dei colloqui alle famiglie degli alunni della propria classe che
dovranno essere ricevute prima delle altre.
Per le famiglie che non dovessero presentarsi ai colloqui, il Coordinatore provvederà
a consegnare le pagelle e a farsi restituire le copie firmate (da riconsegnare alla
Segreteria Didattica) per il tramite degli studenti, entro la settimana successiva alla
ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione per le festività natalizie.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

