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A Docenti e Alunni 

Ai Genitori per tramite degli Alunni 

Al sito web 

Al DSGA 

Sede 

 

OGGETTO: SECONDARIA PRIMO GRADO - Ricevimento Genitori secondo quadrimestre. 
Si riporta di seguito il calendario per il ricevimento genitori programmato a maggio leggermente 

variato rispetto al piano annuale: 
 

1 A 2 A 3 A 
13 MAGGIO LUN. 

ore 16,30-17,30 

13 MAGGIO LUN. 

ore 17,30-18,30 

13  MAGGIO LUN.  

ore 18,30-20,00 
1 B 2 B 3 B 

09 MAGGIO GIOV. 

ore 16,30-17,30 

09 MAGGIO GIOV. 

ore 17,30-18,30 

09 MAGGIO GIOV. 

ore 18,30-20,00 
1C 2C 3C 

06 MAGGIO LUN. 

ore 16,30-17,30 

06 MAGGIO LUN. 

ore 17,30-18,30 

06  MAGGIO LUN.  

ore 18,30-20,00 

 
La modalità del ricevimento sarà COLLEGIALE, ovvero tutto il Consiglio di classe riceverà il 

Genitore. Il Coordinatore, brevemente, illustrerà la situazione complessiva dell'alunno/a e saranno esaminate 

insieme le valutazioni sommative maturate in tutte le discipline nello scorcio quadrimestrale. 

Qualora il genitore non partecipasse al ricevimento sarà cura del Coordinatore di classe contattare i 

genitori degli studenti che hanno evidenziato valutazioni insufficienti per comunicarle. Ad ogni modo il 

Coordinatore di classe avrà cura di far firmare il genitore intervenuto alla riunione sull’elenco che sarà 

fornito dalla Segreteria. 

 Su ulteriore elenco consegnato al Coordinatore di classe firmeranno anche i docenti per attestare la loro 

presenza. In caso di insegnanti assenti il Coordinatore lo segnalerà il giorno successivo al ricevimento alla 

Segreteria. Per questi ultimi sarà concordata un’altra data, poi successivamente comunicata ai 

Genitori, per recuperare l’incontro. 
In caso di Insegnanti contemporaneamente impegnati in due classi (es. docenti di Ed. Fisica, Disegno, 

Religione) gli stessi opteranno per una delle due comunicandolo ai Coordinatori di classe.  
Si coglie l’occasione per ricordare, ai Genitori che non potranno partecipare all’incontro, che restano 

sempre in vigore le modalità usuali per contattare i Docenti. 

Si raccomanda, infine, a tutti i Docenti l’avvio delle attività previste in questa fase dell’anno scolastico 

per favorire il recupero degli studenti con insufficienze. 

Stante i lavori in corso presso la sede centrale il ricevimento si effettuerà al PLESSO DON BOSCO 

nella aule al piano terra dove sono al momento alloggiate le classi seconde. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993. 
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