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Ai docenti della Scuola Sec. di I grado 

di Lampedusa e Linosa 
 

Ai genitori degli alunni  
della Scuola Sec. di I grado 

di Lampedusa e Linosa 
 

Alla Responsabile di plesso  
della Scuola Sec. di I grado 

 
Alla Responsabile della sezione staccata di Linosa 

 
Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Ricevimenti  genitori  
 

 

In riferimento al piano annuale delle attività, si comunica che i docenti riceveranno i 
genitori secondo il seguente calendario: 
 
 

Giorno Ora Classi 
1 dicembre  16.30-18.00  PLURICLASSE Linosa  

5 dicembre 18:00-19:30 IA-III B 

6 dicembre  18:00-19:30 IB-III C 

7 dicembre 15:00-16:30 IC-III A 

7 dicembre  16:30-18:30 I D-II B 

7 dicembre  18:30-20:00 II A-II C 
 

 

Si ricorda che, per facilitare lo svolgimento dei ricevimenti e non sforare l’arco temporale 

previsto per ogni classe, il coordinatore prenderà la parola ed esporrà la  situazione 

didattica e disciplinare del singolo alunno al genitore intervenuto. A tal proposito, appare 

opportuno che i docenti del Consiglio si riuniscano 15 minuti prima dell’inizio di ogni 

ricevimento per fare il punto dello stato dell’arte relativo all’andamento dei singoli alunni. 
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Pertanto, nell’auspicio di ottenere una maggiore collaborazione da parte delle famiglie, il 

docente coordinatore è pregato ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

 Comunicare, attraverso gli appositi modelli forniti dall’Area Strumentale Area 2, il 

profitto, il numero di assenze, entrate in ritardo, uscite anticipate e note 

disciplinari di ciascun alunno; 

 Sottolineare eventuali comportamenti scorretti assunti nei confronti dei docenti, 

del personale scolastico, dei compagni (casi di bullismo, per es.); 

 Consegnare (anche quando i genitori non si presentano al ricevimento) lettere 

comunicazione elevato numero di assenze e presa d’atto relativa alle gravi 

insufficienze, opportunamente protocollate; 

 Evidenziare che la valutazione positiva di ciascun alunno è il frutto non di una 

interrogazione mirata all’acquisizione di soli contenuti, bensì di un insieme di 

fattori quali: interesse, partecipazione, impegno costante, acquisizione di capacità 

e competenze. 

I docenti coordinatori di classe si prenderanno cura di far scrivere l’avviso e di verificare 
la riconsegna del relativo talloncino di presa visione di seguito riportato. 
 
Certa di un positivo riscontro, si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna Genco 

       

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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DICHIARAZIONE  DI PRESA VISIONE 

Il/La sottoscritto/a…………………………………. 

…………………………………………genitore/tutore 

dell’alunno/a………………………………………………………………… 

della classe …………  sez.  ………… Scuola……………………………………………… 

dichiara 

di   aver   preso   visione   della  data di ricevimento. 

Restituire  il talloncino  debitamente  compilato e firmato entro e non oltre venerdì 25 

novembre 2016 al Coordinatore di classe. 

 

Data                                                     Firma Genitore/Tutore 

……………………………………..                               ………………………………………………………………………. 

 

 

 

DICHIARAZIONE  DI PRESA VISIONE 

Il/La sottoscritto/a…………………………………. 

…………………………………………genitore/tutore 

dell’alunno/a………………………………………………………………… 

della classe …………  sez.  ………… Scuola……………………………………………… 

dichiara 

di   aver   preso   visione   della  data di ricevimento. 

Restituire  il talloncino  debitamente  compilato e firmato entro e non oltre venerdì 25 

novembre  2016 al Coordinatore di classe. 

 

Data                                                     Firma Genitore/Tutore 

………………………………………..                               ………………………………………………………………………. 

 

 

 

DICHIARAZIONE  DI PRESA VISIONE 

Il/La sottoscritto/a…………………………………. 

…………………………………………genitore/tutore 

dell’alunno/a………………………………………………………………… 

della classe …………  sez.  ………… Scuola……………………………………………… 

dichiara 

di   aver   preso   visione   della  data di ricevimento. 

Restituire  il talloncino  debitamente  compilato e firmato entro e non oltre venerdì 25 

novembre 2016  al Coordinatore di classe. 

 

Data                                                     Firma Genitore/Tutore 

………………………………………..                               ………………………………………………………………………. 
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