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Circolare n° 102  
Calcinato, 2 dicembre 2019 

   
 Ai genitori degli alunni delle 

 scuole primarie “Ferraboschi” “Agosti”  

 Ai docenti delle scuola primarie “Ferraboschi” “Agosti” 

 Alla Dsga e al personale Ata interessato 

 Agli Atti  

 Al sito web 
  

 
 
 
Oggetto: Data colloqui individuali alunni per il giorno Mercoledì  11 dicembre 2019-Scuola primaria   
 
                  
Si comunica che i colloqui individuali per gli alunni della scuola primaria sono fissati per Mercoledì 11 dicembre 

2019 dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso le rispettive classi della scuola primaria. 

Gli insegnanti, che effettueranno unitariamente tali incontri con i genitori, sono pregate di prendere tutti gli opportuni 

accordi per scaglionare tali colloqui e per evitare, per quanto ragionevolmente sarà possibile, lunghe e noiose code. 

Si pregano, inoltre, i genitori, se possibile, di non portare, durante le riunioni dei colloqui, i propri figli 

onde consentire un andamento ordinato e tranquillo della riunione. 

Qualora si  fosse impossibilitati ad accogliere positivamente tale richiesta, 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. 

      La Dirigente Scolastica    
Prof.ssa Stefania Battaglia                   

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I sottoscritti ___________________  ___________________________________ genitori dell’alunno/a  
 
____________________ ______________frequentante la classe  _________ della  
 
SCUOLA_________________________, DICHIARA di aver preso visione della Circolare  relativa ai colloqui individuali  
 
del  2/12/2019 dalle ore 14:30 -16:30. 
 
Data, ______________                                                                firme  _________________________________   
 

___________________________________ 
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