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LL S E D I

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA del 22 marzo 2019.Informo le SS.LL. che VENERDI’ 22 MARZO 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si terrà
l’incontro Scuola-Famiglia presso le sedi di Via Guerino Grimaldi,7 e di Via Pietro Da Acerno, 1 (per
le sedi di Via Da Acerno/Costa). I docenti in servizio su più sedi comunicheranno agli alunni la sede
del ricevimento.
Sarà cura dei docenti notificare l’avviso agli studenti, ricordando agli stessi che
collegandosi al sito (www.sg27947.scuolanext.info) con la password ricevuta, i genitori potranno
visualizzare i voti della valutazione intermedia.
Durante l’incontro, i docenti discuteranno dell’andamento didattico-disciplinare degli
alunni. In particolare, i Coordinatori di Classe avranno cura di comunicare ai genitori le eventuali
negatività nel profitto ed il complessivo numero di ore di assenze registrato.
In questa occasione,in un’ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti, i sigg.
Genitori saranno invitati a compilare un questionario di gradimento, predisposto dal Gruppo di
Valutazione e Miglioramento, coordinato dal Dirigente Scolastico.
Il questionario, somministrato attraverso un modulo Google inserito sul sito della scuola, avrà lo
scopo di ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio
scolastico e di individuare eventuali punti di forza e di debolezza.
In tale operazione, i sigg. Genitori saranno coordinati e coadiuvati nell’operazione dai
docenti.
Certi della più ampia partecipazione e della piena collaborazione, si inviano i più cordiali
saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Andreola
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/2/93 n.39

