
 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N° 152 

                                 
Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia  
Ai Collaboratori Scolastici 
LORO SEDI 
Al DSGA 

     SEDE 
                 

Oggetto : Assemblea/Colloqui – lunedì 17 febbraio 2020- rettifica 

 
   

Comunico  che l’Assemblea/Colloqui con i Genitori degli alunni delle Scuole 
dell’Infanzia, finalizzata a rendere  agli stessi la dovuta informazione  sulle risultanze della 
verifica/valutazione riferite al primo quadrimestre, è convocata per la giornata di lunedì 

17  febbraio 2020, nelle sedi delle Scuole dell’Infanzia del’Istituto con i seguenti orari:   
 

Plesso Orario 

Curcuris  
Mogorella 
 Gonnosnò-Nureci - Sini 

16.00- 17.00 
16.15-17.15 
16.30 -17.30 

 
Nella convinzione che  i rapporti con le famiglie  rappresentino occasione 

privilegiata  per indirizzare positivamente e con maggiore consapevolezza  lo  sviluppo 
dei processi di apprendimento e di crescita dei bambini, ricordo che l’attività  in oggetto 
costituisce momento fondamentale e significativo, per un’ autentica e costruttiva 
collaborazione scuola- famiglia.  

Invito i docenti a comunicare alle famiglie, per il tramite degli alunni, l’avvenuta 
convocazione, consegnando il modulo allegato.  

 
 

 

La  Dirigente Scolastica 
                            (dott.ssa Annalisa Frau) 
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Ales, 12/02/2020 

Ai sigg. Genitori degli Alunni   
delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

 

  

 

Oggetto : Convocazione Assemblea /Colloqui  

Comunico  che l’Assemblea/Colloqui con i Genitori degli alunni delle Scuole 
dell’Infanzia, finalizzata a rendere  agli stessi la dovuta informazione  sulle risultanze della 
verifica/valutazione riferite al primo quadrimestre, è convocata per la giornata di lunedì 

17 febbraio 2020 nelle sedi delle Scuole dell’Infanzia del’Istituto con i seguenti orari:   
 

Plesso Orario 

Curcuris  
Mogorella 
 Gonnosnò-Nureci - Sini 

16.00- 17.00 
16.15-17.15 
16.30 -17.30 

 
Nel ricordare  che  gli incontri  con le famiglie  rappresentano attività particolarmente 
significativa  in riferimento a un positivo sviluppo dei processi di apprendimento e di 
crescita degli alunni,  si auspica, in un’ottica di autentica e costruttiva collaborazione 
scuola - famiglia, fattiva partecipazione.   
 

 Distinti saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
                      (dott.ssa Annalisa Frau) 
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