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COMUNICAZIONE N° 433




Ai Docenti
Alle Famiglie e agli studenti

Al D.S.G.A.

Agli Uffici dell’Istituto

All’Albo del Sito Web

Oggetto: UDIENZE GENERALI e comunicazioni di carattere generale.
1. UDIENZE GENERALI: ore 15.00 – 19.00 i docenti che hanno 1 o 2 classi sono autorizzati a concludere gli incontri con i genitori alle
17.00, informando personalmente le famiglie tramite MASTERCOM. Al fine di dare al maggior numero possibile di genitori la
possibilità di accedere ai colloqui, i docenti sono pregati di gestire in modo efficace i tempi di udienza, nel rispetto degli orari sopra
indicati.

MERCOLEDI’
11-04-2018

CLASSI DEL BIENNIO (1^ - 2 ^)

GIOVEDI’
12-04-2018

CLASSI DEL TRIENNIO (3^ - 4^ - 5^)

2.

SABATO 5 MAGGIO 2018: CONCLUSIONE RICEVIMENTO DOCENTI PER COLLOQUI INDIVIDUALI.

3.

Si invitano i Coordinatori di classe (stampando il quadro delle assenze in occasione delle Udienze generali) e i genitori a monitorare,
con il massimo scrupolo, la regolarità della frequenza degli studenti (assenze, ritardi, uscite anticipate…), anche nella fase finale
dell’a.s., al fine di prevenire l’invalidazione dell’anno scolastico, per assenze senza motivi in deroga. (si veda comunicazione n. 20
del 18/09/2017)

4.

Si ricorda inoltre agli studenti e alle famiglie che le classi terze saranno impegnate nelle attività di ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO, dal 14 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2018. E’ evidente così che i recuperi “in extremis” non potranno essere ricondotti a
tale periodo. Occorre organizzarsi al meglio, con il massimo impegno, fin d’ora, per ottenere un buon esito scolastico; il brevissimo
periodo di rientro a scuola degli studenti delle classi terze sarà dedicato all’assegnazione dei compiti estivi, specie per coloro che
presentano carenze nelle discipline.

5.

Si invitano, infine, i Docenti a non aggiungere altri impegni con la classe, fuori sede nel mese di maggio, rispetto a quelli già
programmati e deliberati nei Consigli di classe.

6.

Si rammenta agli studenti che le assemblee di classe, del comitato di base e d’Istituto non possono svolgersi, nell’ultimo mese di
lezione, quindi non oltre il 06 maggio 2018.

7.

Le lezioni termineranno il 7 GIUGNO 2018.

8.

Vacanze pasquali: dal 29/03/2018 al 03/04/2018 compreso.

Forlì, 26 marzo 2018

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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