Si precisa che:
1. Nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria con le lezioni dei Corsi Serali, il docente
interessato informerà il Dirigente Scolastico per comunicare il motivo della sua eventuale assenza.
2. I Responsabili di Plesso predisporranno in tempo utile la dislocazione dei docenti nelle classi, in modo da
evitare assembramenti di genitori sia nei piani sia all’interno delle classi stesse, precisando nel contempo
anche la fascia oraria di ricevimento dei docenti impegnati sui due plessi. Inoltre, essi avranno cura di
istruire in anticipo i collaboratori scolastici affinché questi possano fornire indicazioni chiare e precise ai
genitori che partecipano all’incontro scuola - famiglia.
3. I Coordinatori di Classe avranno cura di predisporre copie delle schede di valutazione intermedia da
consegnare ai genitori durante l’incontro scuola - famiglia.
4. Le copie delle schede dovranno essere rilasciate tassativamente ed esclusivamente solo ai genitori, i quali
firmeranno l’originale in presenza del coordinatore stesso.
5. Gli originali delle schede, firmate dai genitori, andranno consegnate in Segreteria Didattica per rimanere
agli atti della scuola.
6. I genitori che volessero venire in possesso delle valutazioni in data diversa e successiva rispetto a quella
disposta, possono recarsi in Segreteria Didattica nell’orario previsto di ricevimento e là firmare la scheda
ritirando la copia indirizzata alle famiglie.

Sempre in occasione degli incontri scuola - famiglia, i docenti consegneranno ai genitori degli alunni che
presentano un profitto insufficiente nella propria disciplina la “SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE PER
LA RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ INDIVIDUATI NELLA

VALUTAZIONE INTERMEDIA”, nella

quale saranno esplicitati nel dettaglio il tipo di carenze e gli interventi necessari per il recupero. Il modello di
tale scheda è allegato al Fac-simile del verbale di aprile.
Qualora la suddetta scheda informativa non venga consegnata durante l’incontro scuola - famiglia essa dovrà
essere affidata agli alunni, entro e non oltre mercoledì 17 aprile 2019, per essere recapitata ai genitori. I docenti
avranno cura di assicurarsi che la stessa pervenga alla famiglia.
I genitori, o gli alunni, destinatari della scheda informativa dovranno firmarne una copia come ricevuta per
l’avvenuta consegna. Quest’ultima verrà conservata dal docente.

I docenti sono invitati a dare comunicazione scritta della presente ai genitori tramite gli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993
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