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Albenga, 16 aprile 2009 

Circolare n. 422 
 

- Ai docenti coordinatori di classe del biennio 
- Ai docenti del biennio 
- Agli studenti rappresentanti di istituto 
- Ai genitori rappresentanti di istituto 

 
OGGETTO:  Incontro con i genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ e IV^ ginnasio per l’a.s. 2009/10 
 

Con la presente si chiede la disponibilità dei docenti del biennio a partecipare agli incontri con i 
genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ e IV per l’a.s. 2009/10, che si svolgeranno nei seguenti giorni: 

� Lunedì 20  aprile LICEO CLASSICO E LINGUISTICO  
� Martedì 21 aprile LICEO SCIENTIFICO E PNI 

Con questo primo incontro i Docenti ed il Preside del Liceo intendono iniziare un dialogo 
sistematico con i Genitori degli Alunni iscritti al primo anno 2009/10. Innanzitutto si inizierà la reciproca 
conoscenza: da una parte si offriranno le prime informazioni sulla vita della scuola, sulle sue finalità 
educative ed i suoi obiettivi didattici, i suoi problemi e la sua organizzazione; dall’altra si ascolterà la voce 
dei Genitori, per comprendere le loro attese, speranze e bisogni. 

Infine saranno possibili incontri meno formali per discutere concretamente e direttamente problemi 
ed aspetti specifici. 

La prima parte dell’incontro, dalle ore 17,00 alle ore 17,45 nell’Aula Magna del Classico, sarà 
pertanto dedicata alla presentazione ed illustrazione di aspetti comuni generali ed alla loro eventuale 
discussione corale. 

Nella seconda parte, dalle ore 17,45 alle ore 19,00, i Genitori e i nuovi Alunni sono invitati a recarsi 
liberamente nei vari “punti di incontro” dislocati nelle aule attigue all’Aula Magna, dove i nostri Docenti ed 
alcuni nostri Alunni saranno a disposizione per informare, spiegare, illustrare, discutere temi e problemi 
specifici. 

I punti di incontro riguardano i seguenti ambiti: 

1. Discipline dell’area storico-letteraria 
2. Discipline dell’area linguistica 
3. Discipline dell’area scientifica e matematica 
4. Progetti, attività e incontro con gli studenti e i rappresentanti dei genitori. 

Si ritiene opportuno chiudere l’incontro entro le ore 19,00. 

Si precisa che i Coordinatori del biennio sono tenuti a partecipare agli incontri, mentre i docenti del 
biennio che intendono dare la propria disponibilità devono apporre il SI’ vicino alla propria firma. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


