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CIRCOLARE N. 8

22/03/2018
A tutte le famiglie degli alunni
del liceo

Gentili famiglie,
volgendo l’anno verso il termine è giunto il momento di poterci incontrare per
raccontare quanto è successo in questi mesi e con quali criteri valuteremo il percorso di fine
anno scolastico.
A questo scopo vi invitiamo alle assemblee di classe, in cui sarà possibile incontrare alcuni
insegnanti dei nostri ragazzi:
Il calendario degli incontri è il seguente:
 Mercoledì 4/04/2018,
h. 18.00: Assemblea 4A
 Venerdì 6/04/2018,
h. 18.00: Assemblea 1A
 Lunedì 9/04/2018,
h. 18.00: Assemblea 2A
 Mercoledì 11/04/2018,
2018,
h. 18.00: Assemblea 3A
 Venerdì 13/04/2018,
h. 18.00: Assemblea 5A
Inoltre, in vista della
la fine dell’anno scolastico, vogliamo favorire, per quanto possibile, il
colloquio fra genitori e docenti in modo da aver chiara la strada fin qui percorsa dai ragazzi e
quali tappe ancora rimangono da raggiungere.
A questo scopo apriamo un pomeriggio di dialogo individuale con i docenti del consiglio di
classe, presenti in un’unica data contemporaneamente.
Come sempre, si tratta di un’occasione che offriamo innanzitutto a coloro che, per impegni
lavorativi o di altro genere, fanno molta fatica ad accedere alle normali occasioni di dialogo
con gli insegnanti, ricordando che è sempre possibile proporre tali incontri in date ed orari
accessibili ad ogni famiglia tramite la segreteria.
Tuttavia le occasioni di apertura generale delle udienze presentano anche ovvie
o
difficoltà di
sovraffollamento e di velocità nel dialogo, per cui, per quanto ci è possibile, privilegiamo
l’incontro su appuntamento negli orari propri di ogni insegnante.
Per quanti fossero interessati ad approfittare della presenza dei diversi insegnanti
inse
la data e gli
orari di svolgimento dei colloqui è:
 Mercoledì 18/04/2018,
2018, dalle 14.30 alle 17.30
Vi ricordiamo che in occasione della S. Pasqua
Pasqua le lezioni saranno sospese da giovedì 29
marzo a martedì 03 aprile 2018 compresi.
La segreteria sarà chiusa nella giornata di sabato e rimarrà aperta, in orario mattutino
dalle 8.15 alle 13.00, nei giorni di giovedì, venerdì e martedì.
Grazie di tutto
Il Dirigente Scolastico
colastico
Prof. Gianni
ianni Bianchi
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