
 

 

 

 

 

 
Alle Insegnanti scuola Primaria di tutti i plessi 
Ai   Genitori degli alunni scuola Primaria 
(tramite Ins. di classe) 
Al sito WEB News 

Al Sito Web Area Genitori 

 
 

Oggetto: Colloqui individuali con le famiglie alunni scuola Primaria: andamento 1° Bimestre 2019-20 

Si comunica alle SS. LL. che il 10 dicembre p.v., dalle ore 16:30 alle ore 18:00, nei rispettivi plessi di 
appartenenza, si svolgeranno i colloqui individuali con le famiglie degli alunni frequentanti la scuola 
Primaria, per la comunicazione degli esiti di apprendimento relativi al primo bimestre a.s. 2019-20, ad 
eccezione del plesso di Sant’Angelo e San Vincenzo che si svolgeranno nello stesso giorno con orario 
differenziato secondo il calendario sotto indicato:  
  

PLESSO SANT’ANGELO:  

- I turno dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – tutte le classi della sezione A 

- II turno    dalle ore 18:00 alle ore 19:30 – tutte le classi della sezione B 

  

PLESSO SAN VINCENZO:  

- I turno dalle ore   16.30 alle ore 18.00 – tutte le classi della sezione A e C 

- II turno dalle ore   18.00 alle ore 19.30 – tutte le classi della sezione B e D 

 

Le cassi quarte del plesso di San Vincenzo  riceveranno i genitori rispettivamente secondo il seguente 

calendario: 

- giorno 10 dicembre 2019 ore   18.00 alle ore 19.30 – sezione B 

- giorno 11 dicembre 2019 ore   18.00 alle ore 19.30 – sezione A 

 

I docenti avranno cura di avvisare per iscritto i genitori, per il tramite dei rispettivi alunni, accusandone 

ricevuta e di invitare gli stessi a lasciare a casa i bambini, poiché, all’interno della scuola, durante i colloqui, 

non è possibile organizzare un’adeguata assistenza e vigilanza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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