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AI DOCENTI DELL’IC CRISCUOLI  
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 
 Al DSGA  

ai fini della predisposizione del servizio ATA 
 

 ATTI – SITO WEB 
 

OGGETTO: colloqui individuali scuola –famiglia 2° Quadrimestre.  
 

Si comunica che venerdì 18 maggio 2018, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, i docenti dei vari consigli di Classe 

accoglieranno i genitori dei propri alunni, presso le rispettive sedi, per il monitoraggio della valutazione del II 

Quadrimestre.   

Le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione scritta ai genitori, attraverso gli alunni, utilizzando l’apposito libretto 

scuola famiglia, o il tagliandino allegato avendo cura di verificare la firma di riscontro.  

Data l’importanza di tale attività funzionale programmata, si precisa che ogni assenza deve essere 

preventivamente comunicata a questa Dirigenza ed opportunamente motivata e giustificata. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia verifiche quadrimestrali  
 
Con il presente si comunica che venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, si svolgeranno gli incontri scuola- famiglia. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio 
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