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Ai Sigg. Genitori degli studenti delle CLASSI PRIME 

 Al Presidente del C.I. – Sig.ra Battipaglia   Giuliana 

A tutti i Docenti delle classi prime 

 

Ai Collaboratori del Ds: Prof. Antonio Campitiello 

Prof.ssa Ferri Antonietta 

Prof. Cascone Carlo 

 

Ai Docenti Funzioni Strumentali 

Al D.S.G.A. per il seguito di competenza 

 

 

INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 

 

“Scuola e famiglia per una cooperazione educativa” 

 
Si invitano i Genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2019/2020 che 

frequentano l’IPSSEOA “D.REA” ad un incontro che si terrà alle 

 

ore 16.30 del giorno giovedì 10 ottobre 2019  

 

nelle rispettive sedi frequentate dai figlioli , sede centrale e sede 

Cicalesi, nelle rispettive aule  

 
All’incontro saranno presenti il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del DS, i 

Docenti dei CdC, il Personale di segreteria. 

Scopo dell’incontro è condividere momenti di dialogo e promozione, pianificare 

azioni e interventi per una “alleanza educativa” fattore determinante per 

procedere insieme nel difficile ed impegnativo compito educativo. 

 

Saranno trattati i seguenti argomenti : 

- Informare  su  aspetti  organizzativi  d’istituto  (  tempi  ,  orari  ,  curriculo  , 

difficoltà di trasporto urbano,…), 

- linee educative generali ( progetti per studenti e genitori , progetti PON , 

stage , formazione all’estero , alternanza scuola –lavoro , conseguimento 

qualifica ,…); 
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- iniziative ed eventi sul territorio; 

- pianificazione linee programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019/2022, del piano di Miglioramento di istituto; del processo 

di Rendicontazione sociale; 

- ogni altra tematica suggerita dagli intervenuti 

 

Inoltre saranno presentati i seguenti documenti : 

- patto di corresponsabilità; 

- deroghe al limite delle assenze; 

- Notifica informativa privacy; 

- LIBERATORIA per minori di 14 anni (uscita autonoma da scuola). 

 

Saranno date informazioni sugli obblighi vaccinali , saranno consegnate le 

password per poter avere l ‘accesso alla scuola e conoscere le valutazioni, i 

ritardi, le assenze dei figlioli e per poter leggere le comunicazioni della 

scuola , sarà consegnato il libretto delle assenze. 

Saranno predisposte “ isole informative “ per chiarimenti. 

 

Cari genitori , sono consapevole  che  impegni  lavorativi  e/o  familiari  

possono crearvi difficoltà a partecipare ma consentitemi di  parlare  a  voi  

come ex docente con lunga esperienza ed anche  come  genitore  che  ha  sempre 

riconosciuto ed apprezzato quanto importante  sia  per  gli studenti constatare 

che “scuola e famiglia s’incontrano e … parlano insieme per prendersi cura 

di loro “ . 

Vi informo che dopo l’incontro è prevista l’elezione per i 

rappresentanti dei genitori nei C.d.C. 

 

Distinti saluti 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                        Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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