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�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto _______________________________ genitore (o altro esercente la potestà genitoriale) dell’alunno/a  

_____________________________ della classe __________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa 
all’incontro dei genitori con i docenti delle classi iniziali. 
 
Data: __________________________ Firma ______________________________ 

Albenga, 21 settembre 2009 
\\\incontro genitori classi iniziali.doc       Circolare n. 32 

- Ai Genitori degli alunni delle classi iniziali 

Oggetto: Incontro dei genitori con i docenti delle classi iniziali  

Si comunica che giovedì 1 e venerdì 2 ottobre si svolgeranno gli incontri con i docenti secondo il 
seguente calendario: 
 
 

���� GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2009 ORE 16,30: 
Sigg. Genitori delle classi: IV A – IV B (indirizzo classico) 
    1C – 1K (indirizzo linguistico) 

 
 

���� VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 ORE 16,30: 
Sigg. Genitori delle Classi: 1A – 1B - 1D – 1E (indirizzo scientifico) 

 

La Riunione si svolgerà presso L’AULA MAGNA della sede di via Dante (edificio Paccini) 
  

Saranno presenti tutti 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 del nostro Istituto: i progetti e le attività che la scuola  intende svolgere nella 

prospettiva del Biennio obbligatorio. 
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,  alle visite di istruzione , 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 2009-2010 
4. Le elezioni scolastiche 
5. L’organizzazione della scuola  
6. IL CONTRATTO FORMATIVO DI OGNI CONSIGLIO DI CLASSE, in via di definizione 
7. Informazione alle famiglie via internet sull’andamento didattico di ogni singolo alunno (voti assegnati) 
8. 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 


