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Circolare n. 58

Lodi, 20.11.2017
 ➯Ai docenti scuola secondaria
 ➯Ai genitori degli alunni scuola secondaria
 ➯Al personale ATA

Oggetto: valutazione intermedia
Come da calendario degli incontri “scuola - famiglia”, si ricorda che nei giorni 29 novembre e 6
dicembre si svolgeranno i colloqui con i genitori per la comunicazione della valutazione intermedia,
secondo le modalità di seguito indicate.
MERCOLEDI 29 NOVEMBRE genitori dalla lettera A alla lettera L
     MERCOLEDI 6 DICEMBRE genitori dalla lettera M alla lettera Z
✓ Classi seconde dalle 14.30 alle 15.30
✓ Classi t erze dalle 15.30 alle 16.30
✓ Classi p
 rime dalle 16.30 alle 17.30
Questi incontri con i docenti di tutte le discipline sono offerti ai genitori in aggiunta ai momenti di
ricevimento del mattino e sono rivolti, in particolare, a coloro che sono impossibilitati ad avvalersi dei
colloqui ordinari del mattino.
I docenti di tutte le discipline incontreranno i genitori nelle varie aule. All’ingresso verrà indicata,
mediante tabella, la dislocazione nei rispettivi spazi.
Al termine dell’orario stabilito, i docenti potranno rinviare gli appuntamenti ad altri momenti.
N.B.:  causa di una concomitanza di iniziative ed impegni diffusi nel territorio (Piano Nazionale di
Formazione) si comunica che le prof Pavesi (1A - 2C), Fiocchi (1G - 2E), Giovinazzi (3C - 2H - 3H)
e Chiantella (1H - 3F) non potranno essere presenti alla valutazione intermedia del 29 novembre ma
alla settimana seguente, 6 dicembre, saranno disponibili a parlare tutte e tre le ore includendo anche
i genitori con i cognomi A-L.

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849

