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Ferentino, 7/01/2023 
 

CIRCOLARE N. 93 
 
 
         A tutti gli Alunni  

         Al Personale Docente  

        e  p.c.  Al Personale a.t.a. 
 

 
OGGETTO:  Incontri  scuola-famiglia  IN PRESENZA - Valutazioni I^ TRIMESTRE 
  Giorni:  9 gennaio 2023 (biennio) – 10 gennaio 2023 (triennio) 
 

    Si ricorda a tutti gli alunni e alle famiglie che sono stati programmati gli incontri scuola-famiglia per 

discutere sull’andamento didattico-disciplinare, sulla base delle valutazioni del I^ trimestre scolastico, 

consultabili sul Registro Elettronico. 
 

    Gli incontri, IN PRESENZA, saranno distribuiti secondo il seguente calendario: 
 

 Lunedì  9 gennaio 2023     classi del biennio    -  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 Martedì  10 gennaio 2023   classi del triennio   -  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
   

Gli alunni sono tenuti a comunicare il contenuto della presente alle famiglie, ricordando altresì che 

l’obbligo di comunicazione da parte della Scuola viene assolto già con la pubblicazione sul sito 

istituzionale a cui si invitano nuovamente alunni e genitori a fare costante riferimento 
 

Si rammenta a tutti/e i/le Docenti che la partecipazione agli incontri scuola-famiglia è 
obbligatoria e può essere ridotta solo in presenza di impegno in più sedi di servizio o di 
sforamento dello specifico monte ore annuale di 40 ore previsto dall’art. 29 comma 3.a) del 
CCNL vigente. 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dr.ssa Angela MARONE 

      Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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