ISTITUTO

COMPRENSIVO

STATALE

DI

GAVIRATE

Scuole Primarie di: Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello Scuola secondaria di 1° grado:“G. Carducci “di Gavirate Via Gerli Arioli, 27- 21026 GAVIRATE (VA) 0332744502 0332730791 Sito : WWW.ICGAVIRATE.GOV.IT
E-mail :SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT - Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Fiscale 83002000129

Protocollo e data: vedi segnature
Ai Genitori degli studenti dell’Istituto
e p.c. Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
SITO WEB
OGGETTO:
1) Assemblee dei genitori per la presentazione delle attività della classe, dei Progetti didattici
e del Piano Triennale dell’Offerta formativa;
2) Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per la scuola secondaria e di
Interclasse per la scuola primaria;
Le assemblee dei genitori delle diverse classi si riuniranno presso le seguenti scuole i giorni:
MARTEDI’

16.10.2018:

scuole Primarie di Bardello , Voltorre e Gavirate

MERCOLEDI’ 17.10.2018:

scuola Primaria di Oltrona

GIOVEDI’

scuola Secondaria “G.Carducci” - tutte le classi

25.10.2018:

1) Gli insegnanti dalle ore 17,30 presenteranno: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché
le decisioni organizzative (orari, gestione dei momenti di pausa, compiti e lezioni, assenze), i progetti
didattici e gli impegni di tipo educativo (da discutere insieme). Verranno poi esposte le procedure per
le verifiche e le modalità dei colloqui scuola-famiglia.
2) Sarà quindi lasciato un momento per individuare i due genitori (quattro nella scuola secondaria di I
grado) disponibili ad essere eletti quali rappresentanti delle famiglie nei Consigli di Classe e
Interclasse. Per una precisa conoscenza dei compiti del Rappresentante, invito a consultare le
“Guide per il rappresentante di classe”, disponibili sul nostro sito www.icgavirate.gov.it
Alle ore 18,30 al termine dei lavori dell’assemblea, in ciascuna classe si effettueranno le relative
votazioni (tutti i genitori della classe sono eleggibili). Invitiamo i genitori a considerare attentamente
l’importanza di questo primo momento d’incontro con la scuola per la corretta impostazione del
lavoro didattico-educativo e della collaborazione scuola-famiglia.
Si comunica che per motivi di sicurezza personale non sarà possibile affidare minori in sorveglianza
al personale scolastico durante lo svolgimento delle assemblee. I minori, qualora presenti, dovranno
essere sorvegliati dai genitori stessi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
la firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co. 2, del D.lgs 39/1993
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Le assemblee dei genitori delle classi terze della scuola Primaria di Gavirate si riuniranno
VENERDI’
19.10.2018
1) Gli insegnanti dalle 17,30 presenteranno: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché le
decisioni organizzative (orari, gestione dei momenti di pausa, compiti e lezioni, assenze), i progetti
didattici e gli impegni di tipo educativo (da discutere insieme). Verranno poi esposte le procedure per
le verifiche e le modalità dei colloqui scuola-famiglia.
2) Sarà quindi lasciato un momento per individuare i due genitori (quattro nella scuola secondaria di I
grado) disponibili ad essere eletti quali rappresentanti delle famiglie nei Consigli di Classe e
Interclasse. Per una precisa conoscenza dei compiti del Rappresentante, invito a consultare le
“Guide per il rappresentante di classe”, disponibili sul nostro sito www.icgavirate.gov.it
Alle ore 18,30 al termine dei lavori dell’assemblea, in ciascuna classe si effettueranno le relative
votazioni (tutti i genitori della classe sono eleggibili). Invitiamo i genitori a considerare attentamente
l’importanza di questo primo momento d’incontro con la scuola per la corretta impostazione del
lavoro didattico-educativo e della collaborazione scuola-famiglia.
Si comunica che per motivi di sicurezza personale non sarà possibile affidare minori in sorveglianza
al personale scolastico durante lo svolgimento delle assemblee. I minori, qualora presenti, dovranno
essere sorvegliati dai genitori stessi.
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