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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
	

 
Salerno,  23 marzo 2019. 

• AI DOCENTI 
• AI COORDINATORI DI CLASSE 
• AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 
• AGLI STUDENTI 
• p.c. AL D S G A 
• p.c. AL PERSONALE ATA 
• AL SITO WEB/ATTI 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE INCONTRO SCUOLA/FAMIGLIA – APRILE 2019. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- VISTO  il Piano annuale delle attività a. s. 2018-2019, prot.n.0003719 del 12/09/2018; 
- CONSIDERATO che alcuni docenti insistono sia sul triennio che sul biennio e per i quali la 

decurtazione delle ore programmate relative agli impegni aggiuntivi si riferiscono solo al 
triennio;  

CONVOCA 
un incontro Scuola-Famiglia, che si terrà nella sede di via Moscati, n.4, e si svolgerà come di 
seguito specificato: 

SETTORE DATA ORARIO 
 DALLE ALLE 
  BIENNIO 

TECNOLOGICO 
TRASPORTI E LOGISTICA 

  + 
  SERVIZI COMMERCIALI (I-II-III-IV-V) 
 + altri docenti in elenco 

 
           lunedì  

            29 aprile 2019 

      
     15 00 

 
   18 00 

NB. I docenti che insistono sul biennio e sul triennio, possono svolgere i colloqui anche per gli alunni del triennio 
concordandolo preventivamente con i genitori. Tali docenti possono trattenersi per la metà della durata programmata 
dell’incontro, ed in ogni caso tutti i coordinatori sono tenuti alla notifica di eventuali gravi insufficienze e di assenze 
continue e/o non giustificate. I docenti specializzati riceveranno nei giorni concordati con i genitori degli alunni. Si 
raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari programmati di inizio e fine attività. I docenti inseriti nell’elenco in 
allegato riceveranno i genitori nelle aule e con le modalità specificate. 

                                                                                                                         La dirigente scolastica 
                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 

 
 
 
 
 
 




