
 

   

 

 
 
 

Tropea07/02/2023 

Circolare N° 221 

 

 

 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia – scheda di valutazione e modalità organizzative. 

 

 
 
Ai Docenti IC Tropea 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

  

Il Dirigente Scolastico 

Visto l'art. 29 c. 3 lett. a del CCNL vigente da cui discende l'obbligatorietà degli incontri con le famiglie 

("partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e 

fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali quadrimestrali e finali e 

sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore 

annue); 

 VISTO il Piano delle Attività, delibera n 44 prot.n. 11109 del collegio dei docenti del 29/11/2022 e ss.mm.ii 

 

DISPONE 

1. che, a partire dal giorno 15 Febbraio c.a., nel REL sarà visibile il documento per la valutazione di fine Primo 

Quadrimestre; 

2.  la calendarizzazione degli incontri Scuola - Famiglia per la periodica informazione sull’andamento didattico 

- disciplinare degli studenti Scuola dell’Infanzia e Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 

 È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché sia garantito il rispetto degli orari stabiliti I genitori 

che in questa fase non dovessero riuscire ad avere colloqui, potranno richiedere appuntamenti con i singoli docenti 

interessati secondo l’orario di ricevimento settimanale. Si confida nella concreta collaborazione che le famiglie 

hanno sempre mostrato nel supportare appieno i propri figli e la Scuola. Si ricorda che ai colloqui potranno 

partecipare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i genitori o i tutori legali (salvo l’istituto  formale della delega, con 

carta d’identità del delegante e del delegato). 

 

SCUOLA INFANZIA 
DATA PLESSO ORARIO 

15 FEBBRAIO 2023 ZAMBRONE 17,00 -18,30 

16 FEBBRAIO 2023 SAN GIOVANNI + DAFFINA’ 17,00 – 18,30 

17 FEBBRAIO 2023 PARGHELIA 17,00 – 18,30 

20 FEBBRAIO 2023 GASPONI 17,00- 18,30 

21 FEBBRAIO 2023 BRATTIRO’ 17,00 -18,30 

22 FEBBRAIO 2023 ANNUNZIATA + CARMINE 

TROPEA (C/O PLESSO 

ANNUNZIATA) 

17,00 – 18,30 
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SCUOLA PRIMARIA 

DATA PLESSO ORARIO 

15 FEBBRAIO 2023 TROPEA ANNUNZIATA 17,00 -18,30 

15 FEBBRAIO BRATTIRO’ + CARIA 17,00 – 18,30  

16 FEBBRAIO 2023 TROPEA CENTRO 17,00 -18,30 

17 FEBBRAIO 2023 PARGHELIA 17,00 -18,30 

20 FEBBRAIO 2023 ZAMBRONE 17,00 -18,30 

21 FEBBRAIO 2023 SAN GIOVANNI + DAFFINA’ 17,00 -18,30 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
DATA 

PLESSO ORARIO 

20 FEBBRAIO 2023 TROPEA 18,30 – 20,00 

21 FEBBRAIO 2023 ZAMBRONE 17,30 – 19,00 

22 FEBBRAIO 2023 DRAPIA 18,30 – 20,00 

 

 

Si suggerisce ai docenti che insegnano su più plessi di comunicare alle famiglie la programmazione dell'incontro 
nei primi o negli ultimi 45 minuti dell'attività di colloquio prevista. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. 
n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Responsabile del Procedimento  

Ins. Domenica Rizzo       Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Francesco FIUMARA  

                          (firmato digitalmente) 
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