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Prot.
Nocera Superiore,
A tutti i docenti

All’attenzione dei coll. Del DS

All’ingresso del plesso scolastico

All’albo

A tutti i genitori degli alunni tramite i
docenti con le modalità più opportune

Al DSGA

A tutto il personale CCSS

Al personale di Segreteria

Atti
Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia 7 febbraio 2019 – MODALITÀ‘ OPERATIVE.
Nel confermare la data dell’incontro scuola-famiglia per il giorno
GIOVEDI‘ 7 febbraio 2019
dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nelle rispettive classi di appartenenza (come previsto dal
piano annuale delle attività) si ricorda l’opportunità di sollecitare e motivare le famiglie alla
partecipazione di detto incontro.
L’incontro tra la scuola e la famiglia, nella scuola dell’autonomia, in un sistema scolastico che
si propone come obiettivo il continuo miglioramento della propria proposta formativa, assume
un significato importante e inderogabile per i percorsi formativi degli alunni. La scuola può
operare positivamente nella misura in cui riesce a dialogare e comunicare con l’utenza, in
un’ottica di condivisione e compartecipazione senza perdere di vista la crescita civile e
culturale delle nuove generazioni.
L’incontro vedrà all’ordine del giorno La visualizzazione e presa d’atto della verificaosservazione sui processi di apprendimento, di integrazione scolastica, di partecipazione
emotiva e relazione alle attività di ogni alunno.
Si dispone come normativa sulla Privacy che tale impegno sia condotto dai docenti
individualmente per ogni alunno e che garantisca il rispetto del DPS della nostra scuola in
materia di tutela e di dati personali.
Si comunica, attraverso il quadro prospettico in allegato, la localizzazione dei docenti nelle
classi.

Si fa appello ad un utilizzo efficiente, efficace e razionale dei tempi . Si fa appello alla sintesi
comunicativa e di ricordare ai genitori che per opportuni ed emergenti bisogni comunicativi
delle famiglie la scuola è disponibile (sempre) secondo il modus operandi delineato
dalla Presidenza con apposita circolare.
Si fa appello a tutti gli operatori scolastici di presentare l’appuntamento e le modalità
esplicative con la massima operatività, assertività, disponibilità ed ospitalità.
Si invitano i coordinatori di classe a comunicare allo scrivente eventuali problematiche
organizzative insorgenti nonché possibili azioni correttive e migliorative.
Si dispone che gli elenchi dei docenti affidati alle classi nell’incontro scuola-famiglia siano
affissi davanti ad ogni porta e particolarmente all’ingresso nell’atrio per dare la possibilità agli
utenti di individuare le classi di propria competenza.
Per evitare sovraffollamenti che pure saranno fisiologici si chiede la collaborazione di tutti
(utenza e docenti) con lo spirito collaborativo che ci ha sempre contraddistinto seguendo
questa scansione oraria che ci permetterà una distribuzione degli interventi:

CLASSI PRIME dalle ore 16.00 alle 17.30
CLASSI SECONDE dalle ore 17.30 alle 18.30
CLASSI TERZE dalle ore 18.30 alle 19.30
In emergenza si utilizzeranno per i genitori spazi di flessibilità di
incontro per rispondere ad esigenze temporali motivate
Si ringrazia per la collaborazione e si auspica a tutti buon lavoro nello spirito collaborativo e
professionale che Vi ha sempre contraddistinto.
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