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Comunicazione n. 120                                 Roccagorga, 20/02/2020 

Prot. n. 1391   
 

- A tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Roccagorga – Maenza 

- Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

- Al personale ATA assegnato ai plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

- Sito – 

Oggetto: Incontri scuola-famiglia I quadrimestre 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
 

Sono convocati, nei giorni e negli orari di seguito indicati per ciascun plesso, gli incontri scuola-famiglia,  per 

comunicazioni inerenti gli scrutini di I quadrimestre 
 

Scuola Primaria  

- Roccagorga centro 

- Roccagorga Prati 

- Maenza 

Giovedì 

5 marzo 2020 

Ore 

15.00 – 17.00 

Tutte le classi 

 

 

Scuola Secondaria I grado 

-  Roccagorga “Anna Frank 

- Maenza “Leone XIII” 

Giovedì 

5 marzo 2020 

Ore 

15.00 – 17.00 

15.00 – 17.00 

Tutte le classi 

 

 

I documenti di valutazione del I quadrimestre saranno visibili alle famiglie sul sito della scuola a partire da 

venerdì 21 febbraio 2020, ore 14.00.  
 

I docenti della secondaria di I Grado, in servizio nelle due scuole,  riceveranno i genitori nella sede dove 

svolgono il ruolo di coordinatore di classe e/o nella sede in cui svolgono maggiore ore di servizio. 

I genitori impossibilitati a partecipare al colloquio potranno, previo appuntamento concordato attraverso i 

propri figli, incontrare i docenti nelle giornate stabilite di ricevimento. 

 

I docenti detteranno il contenuto della presente comunicazione alla propria classe e controlleranno le 

firme di presa visione da parte dei genitori. 

Le responsabili di plesso della Primaria provvederanno ad affiggere  un avviso esterno. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

mailto:ltic80800b@istruzione.it
mailto:ltic80800b@pec.istruzione.it
http://www.icroccagorgamaenza.edu.it/

