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C IR C O L A R E   I N T E R N A   N . 121 

Bari-Palese, 9 aprile 2019 

 

Alle docenti di Scuola Primaria 

 

e. p.c.,                           Al DSGA  

 

Al Personale ATA 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: disposizioni su 3° convegno scuola – famiglia (Primaria) a.s. 2018/2019. 

 

Si ricorda l’impegno previsto nella prossima settimana circa l’incontro delle docenti di Scuola Primaria con i genitori dei propri 
alunni, per discutere sull’andamento didattico ai 2/3 di attività. 
Come già detto, per esigenze organizzative e compatibilmente con gli impegni programmati, l’incontro si terrà nelle seguenti 
giornate: 

 lunedì 15 aprile 2019, dalle ore 17.00 alle 20.00, per le classi prime-seconde-quarte-quinte dei plessi “Duca 

d’Aosta” e “Marco Polo”, presso i rispettivi edifici scolastici 
 mercoledì 17 aprile 2019, dalle ore 16.30 alle 19.30, per le classi terze dei plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, 

presso i rispettivi edifici scolastici. 
Il colloquio va espletato in forma individuale, nel rispetto della dovuta riservatezza e, comunque, va condotto in maniera non 
troppo approfondita, per consentire a tutte le famiglie di parlare con i rispettivi docenti. 
Casi particolari, che richiedono un giusto approfondimento, vanno affrontati mediante colloquio individuale mirato, concordato 
fuori dall’orario di servizio di ciascun docente. 
È necessario rammentare che al convegno non dovranno essere presenti i bambini, al fine di consentire un efficace 
andamento dello stesso. 
Per ragioni organizzative non è possibile andare oltre il limite delle ore 20.00 per il 15 aprile e delle 19.30 per il 17 aprile. 
Pertanto s’invita tutti ad essere puntuali nell’orario d’inizio del convegno. 
Le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione scritta di quanto sopra sul quaderno dei rapporti scuola-famiglia. 
Intanto si diramano disposizioni organizzative circa gli ambienti in cui le docenti effettueranno i rispettivi colloqui (vedansi 
tabelle in allegati n. 1 e n. 2). 

N.B. Per esigenze organizzative le seguenti docenti effettueranno gli orari specificati: 
- Di Bari G. 15/04, dalle 17.00 alle 19.00; 17/04, dalle 16.30 alle 18.00 
- De Pinto P. 15/04, dalle 17.00 alle 19.00; 17/04, dalle 16.30 alle 18.00 
- Sicolo M.R.15/04, dalle 17.00 alle 18.30; 17/04, dalle 16.30 alle 18.00 
- Dimatteo M.M. 15/04, dalle 17.00 alle 19.30; 17/04, dalle 16.30 alle 18.00 
- Scaringello E.15/04, dalle 17.00 alle 19.30; 17/04, dalle 16.30 alle 18.00. 

 

Proprio al fine di consentire alle famiglie una più semplice individuazione delle aule in cui sono presenti i docenti, all’ingresso 
e in uno/due corridoi dei plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, saranno poste in evidenza le tabelle con l’indicazione del nr. 

dell’aula, della/e classe/i e del/i rispettivo/i docente/i. 
Tale indicazione è messa a disposizione, a cura del DSGA, dei collaboratori scolastici in servizio durante il convegno. 
 

       Il Dirigente Scolastico(Angelo Panebianco) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 


