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Ai docenti di Scuola Primaria Plessi  

F. Arpino – Olivella – Valvori-Vallerotonda  

Ai genitori degli alunni  

Ai collaboratori scolastici  

Al DSGA  

Sito web  

COMUNICAZIONE N. 109 

 
Oggetto: convocazione colloqui scuola-famiglia - Primaria 

 

Si comunica che sono convocati i Colloqui Scuola-Famiglia nei giorni e orari di seguito 

riportati:  

 

Giovedì 11aprile 2019 
Primaria F. Arpino dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

I docenti delle classi IV e V riceveranno presso i locali della Scuola Media “A.Santilli” 

I docenti delle classi I –II-III –IVC riceveranno presso i locali del pad. B in via delle Torri 

  

Primaria Olivella dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

Primaria Vallerotonda dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

Primaria Valvori dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

 

Si precisa che durante il ricevimento scuola – famiglia i collaboratori scolastici non 

sono tenuti alla vigilanza degli alunni.  

Pertanto i genitori sono invitati, per motivi di sicurezza, a non portare con sé i propri 

figli o tenerli sotto la loro stretta sorveglianza, evitando di lasciarli correre per i corridoi o 

nelle aree esterne della scuola. 

 
La presente comunicazione sarà fatta pervenire ai genitori per il tramite degli alunni.  

 

 

N.B.  
La fiduciaria di sede provvederà a predisporre il foglio delle presenze per i docenti che presenzieranno ai colloqui. 

Inoltre, le docenti delle sezioni cureranno la registrazione delle presenze dei genitori che interverranno ai colloqui 

stessi.  

 

   Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi 

sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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