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Roma 17 settembre 2019 

Circ.N°4 

 

Oggetto: Assemblea di classe con i genitori

Il giorno 24 settembre 2019, alle ore 16,45 nelle aule della scuola primaria dell’IC “Parco di Veio”si terrà la 

prima assemblea di classe tra i  genitori e gli insegnanti.

 Verranno illustrati i seguenti punti :

 Programmazione annuale delle attività

metodologie) e dei progetti che costituiranno 

 Orario di massima delle disc

 Lettura della circolare con l’i

 Liberatoria foto/video (modulo sul sito, sez genitori

immagini)  e  uscite nel territorio

da  far firmare ai genitori e 

 Raccolta mail di tutti i genitori

password necessarie all’ a
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Della scuola primaria dell’IC “Parco di Veio

Assemblea di classe con i genitori  

, alle ore 16,45 nelle aule della scuola primaria dell’IC “Parco di Veio”si terrà la 

prima assemblea di classe tra i  genitori e gli insegnanti. 

seguenti punti : 

annuale delle attività didattiche (contenuti di massima, obiettivi e 

e dei progetti che costituiranno l’ampliamento dell’offerta formativa

Orario di massima delle discipline e organizzazione del lavoro e del m

con l’informativa generale inerente la vita della scuola

(modulo sul sito, sez genitori-modulistica-Modello liberatoria trattamento delle 

uscite nel territorio modulo sul sito, sez genitori-modulistica

i genitori e conservare in aula; 

accolta mail di tutti i genitori  (classi prime e nuovi iscritti)  per la distribuzione delle 

attivazione del registro elettronico e della pagella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Concetta Messina
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Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti  

Al personale ATA  

Della scuola primaria dell’IC “Parco di Veio 

, alle ore 16,45 nelle aule della scuola primaria dell’IC “Parco di Veio”si terrà la 

contenuti di massima, obiettivi e 

dell’offerta formativa; 

e del materiale; 

formativa generale inerente la vita della scuola; 

Modello liberatoria trattamento delle 

modulistica- Modello uscite didattiche) 

per la distribuzione delle 

pagella on-line,; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Concetta Messina 

 




