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Caserta, 23/2/2018
Circ. n. ___
Alle docenti e ai docenti
Sede centrale e succursale

Oggetto: Chiarimenti in merito alla circ. n. 182 “incontro genitori per gli esiti degli scrutini I
quadrimestre”. Distribuzione modello con indicazioni modalità recupero ed
adesione alle attività pomeridiane.
Si ribadisce ai docenti, come già scritto nella circolare del 15/2/2019, che agli incontri con le
famiglie previsti per i giorni 25 e 26 febbraio, rispettivamente in sede centrale e succursale,
dovranno essere presenti TUTTI I DOCENTI senza alcuna eccezione.
I coordinatori di classe avranno il compito di consegnare ai genitori il modulo nominativo da
ritirare in vicepresidenza, con le prescrizioni per il recupero delle insufficienze che deve essere
dagli stessi genitori sottoscritto durante il colloquio, dopo aver barrato la casella corrispondente
all’opzione per la partecipazione o meno alle attività pomeridiane di recupero.
Si chiarisce che le indicazioni di recupero, già inserite nei moduli nominativi, sono state riprese
direttamente dal registro elettronico, pertanto i docenti che avessero eventualmente omesso la
prescrizione per il recupero in sede di scrutinio dovranno integrare tale prescrizione comunicandola
al coordinatore, che a mano la inserirà sul modulo nominativo già predisposto.
Si chiarirà ai genitori che le attività di recupero potranno essere organizzate dalla scuola, a
partire dal mese di marzo, solo se ci sarà un congruo numero di adesioni e in base alle disponibilità
finanziarie.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Fusco

