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Prot. n. 4896 /C27            
Del 12/12/2013 

           
Ai Coordinatori di Classe 

           
         Ai Genitori per il tramite degli alunni 

           
Ai Docenti 

 
                       Ai Responsabili di plesso proff. M. Lamberti  A.Cantarella 

            
Al Direttore S.G.A. 

           
All’Albo/Al sito web 

www.itimarconinocera.org 
 

SEDI 
 

Circolare N. 47 
 

 
Oggetto : Incontro Scuola/Famiglia - 19 e 20 dicembre 2013. 

 

 Giovedì 19 dicembre, presso la sede del biennio in via De Curtis e Venerdì 20 dicembre 
2013 presso la sede del triennio in via Atzori, si terrà il primo incontro Scuola - Famiglia previsto 

per l’ a.s. 2013/2014, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
 

 In tale occasione verranno consegnate le pagelle del primo trimestre, e verrà illustrato il 
contratto formativo per l’a.s. 2013/14, da sottoscrivere.  

 
 Le pagelle verranno affidate al coordinatore di classe in doppia copia, una da consegnare alle 

famiglie e una da restituire alla segreteria didattica con la firma di uno dei genitori. I coordinatori 

consegneranno anche le comunicazioni relative ai debiti formativi; eventuali modifiche subentrate in 
itinere in sede di curricolo autonomo, in base alla frequenza e alle prove sostenute negli interventi 

curricolari, saranno comunicate all’ufficio del Dirigente Scolastico e non oltre sabato 21 dicembre 
2013.  

Verrà comunicato alle famiglie il piano di sostegno e recupero per l’a.s. 2013/2014, 
programmato a far data presumibilmente da Mercoledì 15 gennaio 2013. 

Gli interventi extracurricolari pomeridiani saranno confermati con successiva nota  pubblicata 
sul sito istituzionale dopo le vacanze natalizie. 

 È appena il caso di sottolineare, alla luce  del Regolamento sulla valutazione, l’importanza di 

comunicare alle famiglie il numero di giorni e di ore di assenza degli alunni per prevenire con 
intervento congiunto la non ammissione all’anno successivo, al netto delle deroghe previste. 

 
La presente nota dovrà essere riportata sul registro di classe e fatta trascrivere sul diario 

agli alunni per la firma di notifica da parte dei genitori. Il docente coordinatore verificherà 
nei prossimi giorni l’avvenuta presa visione da parte degli interessati. 

 
            Nocera Inferiore, 12.12.2013                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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