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Circolare N. 28

Oggetto: Incontro Scuola – Famiglia. Mercoledì 19 e Giovedì 20 dicembre 2018.
Mercoledì 19 dicembre 2018, presso la sede di via Atzori e Giovedì 20 dicembre 2018 presso
la sede di via De Curtis, si terrà il primo incontro Scuola - Famiglia previsto per l’ a.s. 2018/2019, 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. 2018/19, da sottoscrivere. Inoltre i coordinatori delle classi IV e V comunicheranno ai
genitori il credito scolastico dell’a.s. 2018/19, convertito alla luce della riforma dell’esame di Stato.
Le pagelle verranno affidate al coordinatore per la consegna alle famiglie: ogni genitore firmerà
per ricevuta su apposita modulistica. I coordinatori avranno cura di evidenziare sulla pagella debiti
formativi: eventuali modifiche subentrate in sede di curricolo autonomo, in base alla frequenza e alle
prove eventualmente sostenute negli interventi curricolari, devono essere comunicate ai Responsabili di
plesso entro e non oltre martedì 18 dicembre 2018.
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 e di vigilare insieme ad esse
per far sì che non venga raggiunta la soglia di assenze che comporterebbe la non ammissione all’anno
successivo, al netto delle deroghe previste dai regolamenti.
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