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Roma, 10 – 02 -2020 

CIRCOLARE N° 181 

 

Al Responsabile del Plesso di “Castel di Leva” 

(Marini) 

Alle Unità Organizzative dei Plessi 

(Di Giuseppe –Marricchi -  Monetti – Trillò) 

Alle Coordinatrici Didattiche dei Plessi  

(Esposto  – Montepaone – Romeo -  Tumino) 

A tutti i rappresentanti di classe 

A tutti i Docenti  

Al personale ATA 

Della Scuola Primaria 

p.c. al DSGA  

Dell’I.C. “ Via Frignani” 

OGGETTO:  COLLOQUIO CON LE FAMIGLIE PRIMO QUADRIMESTRE  

 

Si informano tutti i soggetti in indirizzo che il giorno 13 febbraio 2020, dalle ore 16:40 alle ore 

19:40 (SPINACETO) e  16 :30 – 19:30 (CASTEL DI LEVA), e non 17:00 – 20:00,  ci saranno i colloqui 

con le Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria per le valutazioni di primo quadrimestre. 

Si ricorda a tutti genitori, come da Regolamento d’Istituto, PARTE 1 – COLLOQUI INDIVIDUALI : 

“Negli incontri collegiali e durante le occasioni di comunicazioni scuola/famiglia, gli alunni ed i figli piccoli 

non possono essere presenti per motivi di sicurezza e di riservatezza. 

Per le famiglie che abbiano difficoltà nell’organizzare la custodia dei propri figli, la Scuola mette a 

disposizione, tramite l’Associazione esterna che gestisce il pre e post - scuola, un servizio a pagamento ad 

un modico prezzo previa prenotazione, da parte del genitore, di un certo numero di alunni (PRIMARIA).” 

Pertanto si trasmette il numero telefonico dell’Associazione aggiudicatrice del servizio post scuola: 

“Pianeta Buffo” 3408021865. Si prega di contattare l’Associazione entro mercoledì 12 – 02 -2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                      

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 


