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 Roma, 02/02/2017 

CIRC 83 

                                                                                                  A tutto il Personale  

Alle famiglie degli alunni (tramite avviso scritto) 

                                                                                   Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Colloqui genitori e documenti di valutazione. 

                 Collegio Straordinario riservato alla Sc. Secondaria I grado. 

                 Incontri associazione “Acuilone”. 

                   

  

 Si chiede ai docenti di comunicare tramite avviso scritto ai genitori dei propri alunni le informazioni 

di seguito illustrate: 

 20-02-2017 Colloqui docenti-genitori per la Scuola dell’Infanzia h 16,45/18,45. 

 21-02-2017 Colloqui docenti-genitori su documento di valutazione per la Scuola Primaria h 

16,45/19,45 (nei singoli  plessi) 

 22-02-2017 Colloqui docenti-genitori su documento di valutazione per la Scuola Secondaria di I 

Grado (per tutte le classi in via Cantiano) h 14,30/17,30. 

 

I documenti di valutazione saranno visionabili on-line a partire dal pomeriggio del giorno 15 

febbraio 2017 e gli orari indicati sono da ritenersi tassativi. 
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 E’ convocato un Collegio Docenti Straordinario per la sola Scuola Secondaria di I grado nel giorno 

07/02/2017 dalle ore 14:30 alle ore 14:45 con il seguente OdG: 

 

- Tutor per docenti neoassunti 

- Varie ed eventuali. 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegata a presiedere la docente Mastrangelo Erminda. 

 

 Si comunica che l’associazione “Acuilone”, che si occupa di DSA, terminerà quest’anno gli incontri 

gratuiti con le classi della nostra scuola. 

La collaborazione, iniziata lo scorso anno, consiste  in una serie di incontri in orario scolastico per le  

classi della scuola Primaria e Secondaria (gli esperti parleranno a tutta la classe, spiegando cosa 

sono i DSA e come si gestiscono) e per tutti i docenti .  

 

Il calendario dei prossimi incontri  è il seguente: 

 

             mercoledì  8 febbraio  h 11.00 classi    3B-5B Primaria Spinetoli 
                                                      h 12.30 classi   1A-2A-2D Secondaria I grado via Cantiano 
  
             venerdì      10 febbraio h 11.00  classi 4A-5A Primaria S. Vittorino-1C Secondaria S. Vittorino 
                                                      h 12.45  classi 1B-1D Secondaria via Cantiano   

 

 

Si chiede ai docenti  delle classi interessate di informarne le famiglie, l’avviso è pubblicato anche sul 

sito della scuola. 

 

 

 

Si ringraziano tutti  per la consueta collaborazione. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

 
 


