
 
 

Circolare n.29 

AI DOCENTI  COINVOLTI 

AGLI ALUNNI/GENITORI 

AL DSGA E PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

Sedi di Canosa e Minervino 

Oggetto: Incontro alunni -genitori classi prime –Progetto Accoglienza  

 SEDE CANOSA 
Nell’ambito del progetto Accoglienza, si comunica che Mercoledì 10/10/2018  dalle ore 16.00  alle 

ore 18.00 circa presso la sede centrale ci sarà l’incontro con i genitori delle classi prime a cui 

parteciperanno il Dirigente Scolastico, i  suoi collaboratori, i coordinatori e tutti i docenti  delle 

classi prime.  

 

 L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 

 

 Saluto del Dirigente Scolastico 

 Consegna attestati  PET 

 La F.S. prof.ssa Lafaenza  illustrerà l’uso del registro elettronico 

 I genitori accompagnati dal coordinatore si recheranno nelle aule preposte dove verrà 

illustrata  l’organizzazione della scuola, il regolamento di Istituto, firmato  il patto educativo 

di corresponsabilità, l’autorizzazione liberatoria, e verranno consegnate le password 

personali per l’accesso al Registro elettronico.  

 

 SEDE DI MINERVINO 

Nell’ambito del progetto Accoglienza, si comunica che giovedì 18/10/2018  dalle ore 16.00  alle ore 

18.00 circa presso la suddetta sede (Laboratorio di informatica) ci sarà l’incontro con i genitori 

delle classi prime a cui parteciperanno il Dirigente Scolastico, i  suoi collaboratori, i coordinatori 

e tutti i docenti  delle classi prime 

L’ordine del giorno della riunione sarà il seguente: 

 

 

 

 

 

 



 

 Saluto del Dirigente Scolastico 

 La F.S. prof. Carbotta  mostrerà l’uso del registro elettronico 

 Ai genitori  sarà illustrata  l’organizzazione della scuola, il regolamento di Istituto, verrà 

fatto firmare  il patto educativo di corresponsabilità, l’autorizzazione liberatoria, e verranno 

consegnate le password personali per l’accesso al Registro elettronico.  

 

Ritenendo che un buon Progetto Educativo deve essere attuato in sinergia con le famiglie, si 

invitano tutti i genitori a partecipare al fine di favorire una prima conoscenza e socializzazione 

all’interno della classe, per  conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i 

criteri di valutazione, implementando la consapevolezza della scelta scolastica operata. 

Canosa, 8/10/2018                                                                Il Dirigente Scolastico 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

  

 

 
 


