
 
 
 
 
 
 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e , U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  “ D E  A M I C I S -  B O L A N I ”  

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria -  Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email: rcic809007@pec.istruzione.it  - RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org  

‘’’’’’’ 

Prot. 12328/A01                                                     Reggio Calabria li ,04/12/2019 

                 ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                           AGLI ALUNNI 

                                                                                                           AI DOCENTI 

                                                                                                           SCUOLA  SEC. PRIMO GRADO 

                                                                                                           “ SPANO’ BOLANI“ 

                                                                                                            ATTI,DSGA  E SITO 

OGGETTO :  Incontro Scuola/famiglia, prima valutazione intermedia. 

      Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che, come previsto dal Piano Annuale delle Attività e dal 

Progetto Educativo d’Istituto,  nei giorni sotto indicati si terrà l’incontro scuola/famiglia mirato alla 

informativa sulla prima valutazione intermedia. Gli incontri si terranno esclusivamente   nel plesso Bolani 

secondo il seguente calendario: 

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2019 

 

 
Classe 1^F dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 3^F dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 2^F dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^G dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^G dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^G dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^H dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 3^H dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 2^H dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 
Classe 1^I dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^I dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 2^L dalle ore 16,30 alle ore 18,00. 

 

 

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019 

 
Classe 1^A dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^A dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^A dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^B dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^B dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^B dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^C dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^C dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^C dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^D dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^D dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^D dalle ore 18,00 alle ore 19,30; 

Classe 1^E dalle ore 15,00 alle ore 16,30; Classe 2^E dalle ore 16,30 alle ore 18,00; Classe 3^E dalle ore 18,00 alle ore 19,30. 

 

 

L’informativa oggetto del colloquio verterà sull’andamento educativo in ordine ai risultati ed alle 

valutazioni rilevati nel primo periodo intermedio. I genitori potranno prendere visione delle prove più 

significative che supportano i comunicati giudizi sull’andamento educativo ad oggi rilevato. E’ utile 

ricordare che la presenza dei genitori agli incontri scuola/famiglia rientra nei doveri stipulati con il contratto 

formativo, il tutto basato sulla emergente necessità parentale di supportare lo sviluppo formativo dei propri 

figli. Atteso che gli argomenti dell’incontro sono di specifico interesse per il raggiungimento del successo 

formativo di ogni singolo discente, si sollecita la partecipazione di tutti i genitori. 
Ai docenti ed ai responsabili del plesso è affidata l’azione di informazione e di sensibilizzazione delle 

famiglie secondo le modalità ritenute più idonee. 

Il presente avviso sarà reso noto anche attraverso la pubblicazione sul sito della scuola con valore di notifica 

agli interessati. 

Sicuro della consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

        

mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT
http://www.deamicisbolani.altervista.org/

