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Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”          
           

AI  DOCENTI 

A TUTTE  LE  CLASSI 

ALLE FAMIGLIE 
 

                                                                                              e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 
 

All’Albo di Istituto 

All’albo sito web 
 

OGGETTO:  convocazione incontro scuola-famiglia 
 

                     Si comunica che l’incontro scuola-famiglia è fissato, per entrambe le sezioni associate 

dell’Istituto (Liceo “Cicerone” e Liceo “Pollione”), presso le cui rispettive sedi si svolgeranno i colloqui, 

secondo il calendario di seguito indicato: 

 

                 Liceo classico “V. Pollione” 
 

Mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30: tutte le classi del biennio                                                      
                
Giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30: tutte le classi del triennio             

 

                Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone” 

 
Mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30: tutte le classi del Liceo delle scienze umane                                               

                
Giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30: tutte le classi del Liceo linguistico 

 
N.B.: I docenti sono invitati ad attenersi al rispetto dell’orario sopra indicato, recandosi puntualmente nell’aula 

         designata, evitando uscite anticipate prima di essersi accertati che tutti i genitori degli allievi delle classi 

         di propria competenza siano intervenuti, e non trattenendosi troppo a lungo oltre l’orario previsto (sono 

         consentiti al massimo ulteriori 20-30 minuti di colloquio). 

 
Durante i colloqui i docenti coordinatori consegneranno alle famiglie la scheda di rilevazione intermedia relativa sia agli alunni 

che presentano insufficienze nel corso del pentamestre sia agli alunni che hanno recuperato le insufficienze del trimestre. 
 

I genitori, informati dai propri figli, sono pregati di annotare sul relativo 
libretto personale di essere a conoscenza della presente comunicazione. 

                                                                       
                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                       Pasquale Gionta 


