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Lodi Vecchio 24/09/14
Ai genitori degli alunni della scuola primaria “ A. Negri”

Gentili genitori
Nel rivolgere a voi e ai vostri figli gli auguri per un sereno anno scolastico desidero
ricordarvi che le informazioni sul funzionamento e il regolamento della scuola primaria "A.
Negri" sono a disposizione sul diario degli alunni e sul sito dell’Istituto:
http://www.scuolalodivecchio.gov.it/.
Mi limito quindi a fornire il calendario degli incontri con i docenti:
1. Assemblee di classe
L’ assemblea di classe è prevista per Mercoledì 8 ottobre dalle 17 alle 18.
Raccomando la partecipazione alle famiglie a questo importante momento di incontro
durante il quale verranno presentate le linee della progettazione educativa di ciascuna
classe. Al termine dell’assemblea dovranno essere eletti uno o più rappresentati di classe.
2. Colloqui individuali
Sono previsti due momenti per i colloqui individuali con i docenti, a metà dei due
quadrimestri.
Il primo fra il 3 e il 10 dicembre, il secondo fra il 1 e il 15 aprile
La data ed eventualmente l’ora esatta verranno comunicate dagli insegnanti.
3. Condivisione documenti di valutazione
Come già lo scorso anno i documenti di valutazione saranno visibili on line.
Al termine di ogni quadrimestre è previsto comunque un incontro con gli insegnanti,
proprio per condividere la valutazione espressa.
Il primo incontro è previsto nel mese di febbraio (data ed orario esatti verranno comunicati
dai docenti).
Il secondo incontro è invece stato fissato per tutti il 18 giugno dalle 16.45 alle 18.45.
4. Consigli di interclasse.
Sono previsti 3 incontri di interclasse con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori
il 12 novembre, il 25 marzo e 6 maggio alle 16.45.
Colgo l’occasione per ricordare a tutte le famiglie che nel mese di novembre dovranno
essere eletti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto è un organismo rappresentativo dei genitori e degli insegnanti, tenuto
ad occuparsi di alcune questioni centrali per la scuola (Bilancio, orari, uscite,
eccetera).Rivolgo quindi l’invito a rendersi disponibili a farne parte a tutti coloro che hanno
a cuore il buon funzionamento della scuola.
I genitori interessati a candidarsi possono prendere contatto con gli attuali rappresentanti
in Consiglio d’Istituto o direttamente con me.
La Dirigente Scolastica
Maria Grazia Decarolis

