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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONREALE II” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

VIA Papa Giovanni Paolo II snc - 90046 – Pioppo/ MONREALE – PA 
 

         Anno Scolastico 2015/2016 
CIRCOLARE  138        

Monreale 05/02/2016 

  ALL’ALBO  

                                                                 AGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
 

     AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
    

      

                                                                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
      

ALL’UFFICIO ANAGRAFE 
  

AL  D.S.G.A. 
 

 

 

OGGETTO:  RICEVIMENTO GENITORI DEGLI ALUNNI - Febbraio 2016 

 
 

Il ricevimento dei genitori degli alunni per la comunicazione della Valutazione del Primo quadrimestre si 

svolgerà nei rispettivi plessi di appartenenza, secondo il seguente calendario: 

 

Scuola Primaria 

Pioppo:             22/02/16, ore 16,00 – 17,30 ( sede centrale). 

Villaciambra:  24/02/16, ore 16,00 – 17,30. 
 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Pioppo:           22/02/16 

Villaciambra: 24/02/16: 

 

− ore 16.00 classi PRIME 

− ore 17.00  classi SECONDE 

− ore 18.00 classi TERZE 

−  

N.B. Si invitano i docenti a fare trascrivere le date del ricevimento sul diario degli alunni, controllando 

successivamente che la comunicazione sia stata controfirmata dai genitori. 

I genitori dovranno essere ricevuti singolarmente alla presenza del Coordinatore della Classe assieme ad altri 

docenti che si distribuiranno in modo da garantire una presenza equilibrata tra i vari Consigli. 

In occasione del ricevimento ogni Coordinatore avrà a disposizione il tabellone con le valutazioni 

quadrimestrali degli alunni. Le valutazioni di ogni singolo alunno dovranno essere fatte trascrivere alle 

famiglie che interverranno e che non hanno avuto modo di consultarle on line. Il tabellone con le valutazioni 

non dovrà essere consegnato alle famiglie perché contiene i dati di tutti gli alunni della classe (normativa 

sulla privacy). Inoltre, ogni Consiglio di classe avrà a disposizione un elenco dove i genitori registreranno il 

proprio indirizzo di posta elettronica e firmeranno. L’elenco servirà per l’attivazione degli account delle 

famiglie sulla piattaforma Argo relativamente al servizio pagelle on line e comunicazioni scuola/famiglia. Si 

invitano i docenti ad essere rapidi nel ricevere i genitori in modo da rispettare i tempi previsti per ogni classe. 

Si ricorda che per esigenze particolari i genitori possono essere ricevuti previa richiesta ai docenti in data da 

concordare. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Patrizia Roccamatisi  

Pubblicato all’Albo il 05/02/2016 
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Ritirato dall’Albo il ____________________________ 
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