
Istituto Comprensivo di Calcinato 

Scuola Primaria 

Comunicazione  n. 056a                                                                                   

Calcinato, 02/12/2015 

 Ai genitori degli alunni di  SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATO 

E CALCINATELLO 

 Alla Dgsa e al personale Ata interessato 

 

Oggetto: Comunicazione  data colloqui individuali alunni :  Mercoledì  

16 dicembre 2015  dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

                  

Al fine di consentire una migliore effettuazione dei colloqui anche con le 

insegnanti di I.R.C.,  inglese e con gli spezzoni a completamento si comunica 

che i colloqui individuali per gli alunni della scuola primaria (non le assemblee 

di classe)  è fissata per Mercoledì    16 dicembre 2015 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30    presso le rispettive classi della scuola primaria. 

I Signori insegnanti, che effettueranno  unitariamente tali incontri con i 

genitori, sono pregati di prendere tutti gli opportuni accordi onde scaglionare 

tali colloqui al fine di evitare, per quanto ragionevolmente sarà possibile, 

lunghe e noiose code. 

Le insegnanti  pregano, inoltre, i Signori genitori, se possibile, di non 

portare durante le riunioni dei colloqui i propri figli onde consentire un 

andamento ordinato e tranquillo della riunione. Qualora le SS.LL. 

fossero impossibilitate ad accogliere positivamente tale richiesta delle 

docenti, si precisa che detti minori sono sotto la diretta ed esclusiva 

responsabilità e vigilanza dei genitori medesimi. 

Si invitano i docenti a controllare l’avvenuta consegna dell’avviso. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             

(Dott. Michele Falco) 

 

 

Il  sottoscritto ______________________________________                

genitore dell’alunno/a ____________________ ______________frequentante 

la classe _________ della SCUOLA_________________________, DICHIARA 

di aver preso visione della Comunicazione 056a  relativa ai colloqui individuali 

del  16/12/2015 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

 

Data, ______________                                                                            

firma  _________________________________   

  



 

Istituto Comprensivo di Calcinato 

Scuola Primaria 

Comunicazione  n. 056b                                                                                    

Calcinato, 02/12/2015 

 Ai genitori degli alunni di  SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN 

MARCO 

 Alla Dgsa e al personale Ata interessato 

 

Oggetto: Comunicazione  data colloqui individuali alunni :  Mercoledì  

16 dicembre 2015  dalle ore 16:15 alle ore 19:00 

                  

Al fine di consentire una migliore effettuazione dei colloqui anche con le 

insegnanti di I.R.C.,  inglese e con gli spezzoni a completamento si comunica 

che i colloqui individuali per gli alunni della scuola primaria (non le assemblee 

di classe)  è fissata per Mercoledì    16 dicembre 2015 dalle ore 16:15 alle 

19.00  presso le rispettive classi della scuola primaria. 

I Signori insegnanti, che effettueranno  unitariamente tali incontri con i 

genitori, sono pregati di prendere tutti gli opportuni accordi onde scaglionare 

tali colloqui al fine di evitare, per quanto ragionevolmente sarà possibile, 

lunghe e noiose code. 

Le insegnanti  pregano, inoltre, i Signori genitori, se possibile, di non 

portare durante le riunioni dei colloqui i propri figli onde consentire un 

andamento ordinato e tranquillo della riunione. Qualora le SS.LL. 

fossero impossibilitate ad accogliere positivamente tale richiesta delle 

docenti, si precisa che detti minori sono sotto la diretta ed esclusiva 

responsabilità e vigilanza dei genitori medesimi. 

Si invitano i docenti a controllare l’avvenuta consegna dell’avviso. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            

(Dott. Michele Falco) 

  

 

Il  sottoscritto ______________________________________                

genitore dell’alunno/a ____________________ ______________frequentante 

la classe _________ della SCUOLA_________________________, DICHIARA 

di aver preso visione della Comunicazione 056b  relativa ai colloqui individuali 

del 16/12/2015 dalle ore 16:15 alle ore 19:00. 

Data, ______________                                                                            

firma  _________________________________    


