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Albenga,  15/9/2011                            

       Circolare n. 22 
 

       AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME 

 
           
      GENTILE SIGNORA  -  EGREGIO SIGNORE, 
             Esprimo a tutti i sigg.  Genitori delle classi iniziali il caloroso saluto della Scuola, con  
l’augurio di un anno scolastico   proficuo  e sereno per tutti i nostri alunni. 
             
            Invito tutti   a partecipare alla riunione del  giorno 
 �  26 SETTEMBRE 2011 ore 16,30    
                                                 = Sigg.  Genitori delle classi 1° As –  1° Bs - 1° Cs  – 1° Ds                                                                                   
 ���� 27 SETTEMBRE 2011 ore 16,30  
                                                 = Sigg.  Genitori delle Classi 1° Ac – 1° Bc  - 1°Al -  1°Bl 
 
              La riunione si svolgerà presso L’AULA MAGNA di V. DANTE,1. 
 
              Saranno presenti  i Docenti delle classi iniziali ed il Preside. 
              La riunione prevede due fasi distinte:    
1- incontro assembleare  in cui si affronteranno problemi generali                                                  
2- incontro con i Docenti delle singole classi 
Negli incontri  saranno  illustrati i  seguenti temi: 
1. Il Piano dell’offerta formativa (POF) del nostro Liceo: la riforma; i progetti e le attività, 

curricolari ed extracurricolari,  che la scuola  intende svolgere 
2. LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA NOSTRA SCUOLA:  il regolamento di istituto 

(con particolare  riferimento agli organi collegiali, alle assenze e giustificazioni, al 
diritto allo studio ecc.);  il regolamento di disciplina,  “l’organo di garanzia”; lo statuto 
delle studentesse e degli studenti..… 

3. L’orario ed il calendario scolastico 2011-2012 
4. Le elezioni scolastiche 
5. L’organizzazione della scuola  
6. IL CONTRATTO FORMATIVO DI OGNI CONSIGLIO DI CLASSE, in via di definizione   
7. Si discuterà infine insieme  circa le condizioni e le modalità migliori di crescita umana, 

culturale e sociale dei nostri  alunni. 
 
         Sicuro di  una partecipazione numerosa ed attiva, saluto  cordialmente. 
 
 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
ep 

 
 
 
..l...  sottoscritta/o…  dichiara di avere ricevuto la comunicazione  n°…….  del …………          
 

        firma di chi esercita la potestà genitoriale 
               
                                                                          ………………………………………………… 


