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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

AL DSGA 

Sito WEB 

Circolare n. 57 

 

OGGETTO: incontro docenti-genitori. 

 

I colloqui con i genitori sono fissati secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: giovedì  15 dicembre 2022 dalle ore 16.15 alle ore 18.15; 

I colloqui si terranno nei rispettivi plessi 

 

SCUOLA PRIMARIA: mercoledì 14 dicembre 2022 dalle ore 16.15 alle ore 18.15; 

I colloqui si terranno nei rispettivi plessi 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nel 

plesso di Via Lomarchese, secondo la seguente organizzazione: 

 

15.30 - 16.00 - CLASSI PRIME - studenti con il cognome dalla A alla L 

16.00 - 16.30 - CLASSI PRIME - studenti con il cognome dalla M alla Z 

  

16.30 - 17-00 - CLASSI SECONDE - studenti con il cognome dalla A alla L 

17.00 - 17-30 - CLASSI SECONDE - studenti con il cognome dalla M alla Z 

 

17.30 - 18-00 - CLASSI TERZE - studenti con il cognome dalla A alla L 

18.00 - 18-30 - CLASSI TERZE - studenti con il cognome dalla M alla Z 

 

In tale occasione i docenti consegneranno i pagellini degli alunni che hanno fatto rilevare eventuali 

insufficienze o problemi riguardanti la frequenza, il comportamento e l’impegno. 

 

Tutti i docenti provvederanno a darne informazione ai genitori per il tramite dei propri 

alunni, mediante annotazione sui diari e verifica della firma dei genitori per presa visione. 

 
Considerata la forte affluenza che, solitamente, caratterizza questi incontri, si richiede di prenotare un colloquio in 

orario mattutino in caso di problematiche specifiche che necessitano un colloquio più approfondito. 

Si invitano i Sigg. Genitori ad intervenire senza figli per ragioni di sicurezza. 

Si raccomanda l’uso della mascherina. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                        (Prof. Antonio DE BLASI) 

                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93) 
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