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Circ. N.  73bis /2019 20

Macomer, 29.11.2019

A tutti i Docenti dell’I. C. - agli Alunni e per loro tramite alle loro Famiglie

Al Direttore S.G.A. - ai Collaboratori Scolastici 

Loro indirizzi e-mail

Sito – Atti 

Oggetto:  Incontri periodici Scuola-Famiglia – Variazione 

Si comunica che gli incontri periodici scuola-famiglia sono convocati, presso le rispettive sedi, 
secondo il seguente calendario:

 Scuola Primaria  di Padru ‘e Lampadas - Macomer 

- Venerdì 6 dicembre, dalle ore 15:00 alle 17:30

 Scuola Primaria di Sertinu – Macomer

- Venerdì 6 dicembre  ore 15:00-16:00 classi 1^ e 2^ A

- Ore 16:00-17:30 classi 3^, 4^,  5^ A e 5^B

 Scuola Primaria - Sindia 

- Martedì 3 dicembre dalle ore 16:30 alle 19:00

 Scuola Secondaria – Sindia

- Giovedì 5 dicembre dalle ore 16:30 alle 19:00

 Scuola Secondaria – Macomer

- Mercoledì 11 dicembre dalle ore 15:00 alle 17:30

http://www.binnadalmasso.gov.it/




I docenti impegnati su più plessi, compatibilmente con il monte orario stabilito, parteciperanno in misura tale
da garantire la propria presenza in ogni plesso, anche con tempi ridotti di disponibilità, lasciando la propria
disponibilità  ad  incontrare  le  famiglie  che  eventualmente  non  riuscissero  in  quella  giornata,  in  orario
antimeridiano, previo appuntamento.

Si prega di curare l’informazione alla famiglia secondo le consuete modalità, ricordando di far utilizzare,
oltre ai soliti canali informativi, ogni accortezza e/o sistema adeguato affinchè si abbia la certezza che la
comunicazione venga presa in carico dalla famiglia di ciascun alunno e dall’alunno stesso, anche fornendo
copia  dello  schema  per  le  classi  interessate,  se  necessario,  soprattutto  per  coloro  che  più  di  altri
manifestano difficoltà nell’utilizzare le consuete procedure.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


