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Prot.  2395/02                                                                                     Modugno, 01.04.2017 
    Comunicazione 067 

Ai docenti 
Ai genitori  

Al Sito web d’istituto 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Pc al DSGA 
Oggetto: Colloqui Scuola Famiglia – Rettifica Date 

 
Su richiesta dei collaboratori del Dirigente Scolastico, al fine di garantire una più tempestiva ed 

efficace comunicazione ai genitori della valutazione intermedia del secondo quadrimestre, si 
ritiene opportuno anticipare le date dei colloqui Scuola/ Famiglia stabiliti nella precedente 
Comunicazione n. 061 del 21.03.2017.  

Pertanto il calendario dei colloqui sarà il seguente: 
 

7 aprile 2017- Modugno  
Comunicazione valutazione intermedia secondo 
quadrimestre – Consegna comunicazione scritta 
delle gravi insufficienze/assenze che 
potrebbero comportare la non ammissione alla 
classe successiva  

Classi dalla prima alla quinta 
Ore 16.00 – 19.00 

11 aprile 2017 – Grumo Appula  
Comunicazione valutazione intermedia secondo 
quadrimestre – Consegna comunicazione scritta 
delle gravi insufficienze/assenze che 
potrebbero comportare la non ammissione alla 
classe successiva 

Classi I e II: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 
 Classi III - IV e V: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

  
    I genitori degli studenti con gravi insufficienze nella valutazione, che non intervengano nel 
colloquio, saranno convocati dal coordinatori nelle giornate immediatamente successive. 

Il docente in servizio nella classe farà scrivere il presente avviso ai ragazzi. Il docente 
coordinatore di classe provvederà a controllare l’avvenuta firma per presa visione da parte dei 
genitori, che verrà conservata agli atti della classe.  

 
La presente comunicazione è pubblicata sul sito web della scuola e sulla bacheca del registro 

Elettronico.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                     
                                                                                                                                             Il Dirigente Solastico 

Rosaria Giannetto 
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