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Comunicazione n.241 Cellino San Marco 02.12.2019 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 
AL SITO WEB 

AL D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Colloqui con i genitori di dicembre 2019 
 

Visto il piano annuale per le attività, i colloqui con i genitori sono fissati secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 05 dicembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 SAN DONACI. I colloqui con i genitori della Scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari” si terranno presso il plesso della Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  05 dicembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00 CELLINO SAN MARCO. I colloqui 
avverranno nei rispettivi plessi d’appartenenza.  
 
SCUOLA PRIMARIA: martedì 10 dicembre p.v. dalle ore ore 16.30 alle ore 18.30 CELLINO SAN MARCO 

  SCUOLA PRIMARIA : martedì 10 dicembre p.v. dalle ore ore 16.30 alle ore 18.30 SAN DONACI 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: 12 dicembre p.v. (dalle ore 16.00 – alle ore 17,00 classi prime – dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 classi seconde – dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classi terze) - CELLINO SAN MARCO 
 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: 13 dicembre p.v. (dalle ore 16.00 – alle ore 17.00 classi prime – dalle ore 17.00 
alle ore 18.00 classi seconde – dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classi terze) SAN DONACI 
 

 

I docenti coordinatori di classe/interclasse provvederanno a darne informazione ai genitori per il tramite dei propri 

alunni mediante annotazione sui diari e verifica della firma di riscontro. 

Le docenti di scuola dell’infanzia avviseranno i genitori con qualunque mezzo. 
 

In tale occasione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I° grado  verranno consegnati i documenti di 

valutazione infraquadrimestrale. 
 

 Distinti saluti 

 
Il dirigente scolastico 

f.to dott. Antonio DE BLASI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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