Istituto Statale Polispecialistico “San Paolo”
www.isusanpaolo.it

Comunicazione n. 160_17/18

Sorrento, 10/01/2018
Destinatari:
docenti
genitori
alunni
ATA
DSGA
Responsabili di sede
per la diffusione a mezzo registro cartaceo
LORO SEDI

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia
Si comunica che i docenti incontreranno i genitori degli alunni presso le rispettive sedi secondo il seguente calendario:




Mercoledì 17 gennaio ore 15:30-17:30: Sedi di Massa Lubrense e di Via Sersale
Giovedì 18 gennaio ore 15:30-17:30: Sede Centrale (triennio)
Venerdì 19 gennaio ore 15:30-17:30: Sede Centrale (biennio) – Sede di Sant’Agnello

Gli incontri sono finalizzati ad esplicitare l’andamento didattico e disciplinare degli alunni. I genitori potranno preliminarmente prendere visione dei voti, delle assenze e dei giudizi attraverso il portale ScuolaNext con le credenziali personali ricevute
all’inizio del corrente anno scolastico. Laddove non si fosse ancora in possesso delle suddette credenziali o nel caso di un loro
smarrimento si possono nuovamente richiedere alla segreteria scolastica tramite e-mail all’indirizzo nais01600p@istruzione.it o
negli orari di ricevimento al pubblico (mar-gio 10:00-12:00 – sabato 09:00-11:00). La ricevuta allegata al presente avviso, firmata
da uno dei genitori, deve essere consegnata al docente coordinatore di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo” SORRENTO
Consegnare al docente coordinatore di classe
Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a
__________________________________________
frequentante
nel
corrente
anno
scolastico
la
classe
_____________________________ presso la sede _____________________________________________________________
È a conoscenza che nei giorni:




Mercoledì 17 gennaio ore 15:30-17:30: Sedi di Massa Lubrense e di Via Sersale
Giovedì 18 gennaio ore 15:30-17:30: Sede Centrale (triennio)
Venerdì 19 gennaio ore 15:30-17:30: Sede Centrale (biennio) – Sede di Sant’Agnello

presso la sede scolastica frequentata dal/la proprio/a figlio/a si terranno gli Incontri Scuola-Famiglia.
Firma del genitore
SEDE CENTRALE: Piazza della Vittoria, 1 - Sorrento (NA) - tel. 081 807 10 05 - fax 081 877 45 11
SUCCURSALE: Via Sersale, 8 - Sorrento (NA) - tel. e fax 081 877 23 70 | SEDE ASSOCIATA: Via Nastro Azzurro, 1 - Sant’Agnello (NA) - tel. e fax 081 533 32 88
SEDE ASSOCIATA: Via Roma, 19 - Massa Lubrense (NA) - tel. e fax 081 878 94 37 | SEDE ASSOCIATA: Piazza Tasso, 1 - Sorrento (NA) - tel. e fax 081 807 31 42

