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Aversa, 13/12/2019 

Agli studenti e alle famiglie di tutte le classi 

Al personale docente 

Al Dsga 

Sedi 

All’albo / al sito web 

 

Comunicazione n. 212 

 

Oggetto: Colloqui generali con i docenti – gennaio 2020 

 

Con la presente si comunicano le date dei colloqui con le famiglie che saranno effettuati da tutti i 

docenti del Consiglio di classe per riferire dell’andamento del profitto e del dialogo educativo a 

seguito delle operazioni di scrutinio del trimestre.  

I colloqui si svolgeranno secondo il calendario e gli orari di seguito riportati.  
 

SEDE DI AVERSA 

Ore 

15.00 - 18.00 

Lunedì 13 

Gennaio 2020 

 

Corsi: A-B-C-D-E-F 

Martedì 14 

Gennaio 2020 

 

Corsi: G-H-I-L-M-N-  

 

Mercoledì 15 

Gennaio 2020 

 

  Corsi: O-P-OSA 

Giovedì 16 

Gennaio 2020 

 

recupero docenti assenti 

 

SEDE DI PARETE 

Ore 

15.00 - 18.00 

Giovedì 16 

Gennaio 2020 

 

1Ap-1Bp-1Asp 
 

 

I docenti sono tenuti ad effettuare un totale di 3 ore di colloquio rispettando il calendario su 

riportato potendo, verificandosi il caso, distribuire le stesse su due giorni invece di tre; gli stessi 

comunicheranno alle famiglie, tramite gli studenti ed un avviso sulla bacheca della classebi giorni e 

gli orari effettivi di ricevimento; si richiede inoltre comunicazione scritta da consegnare ai proff. 

Siano e Gallo entro mercoledì 8 gennaio 2019. 

 

Nell’ambito del colloquio il coordinatore di classe consegnerà ai genitori la scheda relativa alle 

carenze di profitto e comportamento degli studenti, trattenendone copia controfirmata dal genitore 

medesimo.  

La presente, pubblicata sul sito web e nella sezione amministrazione trasparente dell’istituzione 

scolastica, vale quale notifica agli interessati. 
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


