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Prot. n. 1270 /C27  
del 19/03/2014  

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  

 
 

Circolare N. 77 
 

 

Oggetto : Incontro Scuola/Famiglia - 25 e 27 marzo 2014.  
 
 
 Martedì 25 marzo, presso la sede del biennio in via De Curtis e giovedì 27 marzo 2014 presso 
la sede del triennio in via Atzori, si terrà il secondo incontro Scuola – Famiglia previsto per l’ a.s. 
2013/2014, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

 
 Nel corso dei colloqui, i genitori verranno messi a corrente dell’andamento didattico e disciplinare 
e riceveranno dal coordinatore di classe una scheda riportante le eventuali discipline con valutazioni 
ancora insufficienti. 
 
 Si ricorda ai genitori che, come già anticipato dall’avviso prot. 1063 C/27 del 10 marzo 2014, 
dalla data odierna, accedendo con le proprie credenziali all’area ScuolaNext riservata ai genitori sul sito 
web istituzionale, è possibile visualizzare votazioni giornaliere, assenze e note. 
  
 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.  
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