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Circolare n. . 48                             LAURIA, 25 novembre 2019  

 

A TUTTI I DOCENTI  

ISTITUTO TECNICO “E.FERRARI” 

LAURIA 

Al Personale ATA – Sede ISTITUTO TECNICO 

ALL’UFFICIO ALUNNI 

 

       e p.c.  Al D.S.G.A. – SEDE 

         

Al sito web dell’ Istituto: www.isislauria.gov.it 

 

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA. 

 

 In ottemperanza alle indicazioni del Piano Annuale delle Attività  sono convocati i seguenti 

incontri scuola – famiglia: 

 

LUNEDI   16.12.2019 
 

 Dalle ore 15.30 alle ore 18.30  CLASSI TRIENNIO sez. A-B-C 

 

 

MARTEDI  17.12.2019 
 

 Dalle ore 15.30 alle ore 18.30  CLASSI   BIENNIO  sez. A-B-C-D 

 

 

All’o.d.g. è segnato il seguente argomento: 

- Note informative sui singoli allievi. 

 

Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno 

più opportuna non trascurando di informare i collaboratori sulla sede prescelta e lasciando al 

coordinatore di classe breve nota scritta su particolari situazioni da comunicare alle famiglie. 

 I docenti che ritengono di superare il tetto delle 40 ore annue previsto dal CCNL Comparto 

Scuola per le attività funzionali all’insegnamento collegiali (collegi docenti, programmazione e 

verifica di inizio e fine anno, rapporti scuola – famiglia generali) possono concordare con il 

Dirigente Scolastico esonero dalle attività di cui in oggetto. 

 Il Direttore SGA è pregato di disporre il servizio del personale ATA. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Natale STRAFACE 
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e  norme ad esso connesse 
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Circolare n. .49                    LAURIA, 25 novembre 2019  

 

A TUTTI I DOCENTI  

LICEO CLASSICO “N.CARLOMAGNO”- LAURIA - 

 

Al Personale ATA – Sede LICEO CLASSICO 

ALL’UFFICIO ALUNNI 

        

e p.c.  Al D.S.G.A. – SEDE 

        

Al sito web dell’ Istituto: www.isislauria.gov.it 

 

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA. 

 

 In ottemperanza alle indicazioni del Piano Annuale delle Attività  sono convocati i seguenti 

incontri scuola – famiglia: 

 

LUNEDI   16.12.2019 
 

 Dalle ore 15.30 alle ore 18.30       CLASSI    1^A  – 2^A - - 2^B   

 

 

MARTEDI  17.12.2019 
 

 Dalle ore 15.30 alle ore 18.30      CLASSI    3^A - 4^A – 5^A – 3^B -  4^B                    

   

                   

All’o.d.g. è segnato il seguente argomento: 

- Note informative sui singoli allievi. 

 

Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno 

più opportuna non trascurando di informare i collaboratori sulla sede prescelta e lasciando al 

coordinatore di classe breve nota scritta su particolari situazioni da comunicare alle famiglie. 

 I docenti che ritengono di superare il tetto delle 40 ore annue previsto dal CCNL Comparto 

Scuola per le attività funzionali all’insegnamento collegiali (collegi docenti, programmazione e 

verifica di inizio e fine anno, rapporti scuola – famiglia generali) possono concordare con il 

Dirigente Scolastico esonero dalle attività di cui in oggetto. 

 Il Direttore SGA è pregato di disporre il servizio del personale ATA. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e  norme ad esso connesse 
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Circolare n. 50                LAURIA, 25 novembre 2019  

 

A TUTTI I DOCENTI  

LICEO SCIENTIFICO – ROTONDA - 

 

Al Personale ATA – Sede LICEO SCIENTIFICO 

ALL’UFFICIO ALUNNI 

 

       e p.c.  Al D.S.G.A. – SEDE 

        

Al sito web dell’ Istituto: www.isislauria.gov.it 

 

 

OGGETTO: INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA. 

 

 In ottemperanza alle indicazioni del Piano Annuale delle Attività  sono convocati i seguenti 

incontri scuola – famiglia: 

 

 

MERCOLEDI   18.12.2019 
 

 Dalle ore 15.30 alle ore 19.00         TUTTE LE CLASSI    

 

 

All’o.d.g. è segnato il seguente argomento: 

- Note informative sui singoli allievi. 

 

Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno 

più opportuna non trascurando di informare i collaboratori sulla sede prescelta e lasciando al 

coordinatore di classe breve nota scritta su particolari situazioni da comunicare alle famiglie. 

 I docenti che ritengono di superare il tetto delle 40 ore annue previsto dal CCNL Comparto 

Scuola per le attività funzionali all’insegnamento collegiali (collegi docenti, programmazione e 

verifica di inizio e fine anno, rapporti scuola – famiglia generali) possono concordare con il 

Dirigente Scolastico esonero dalle attività di cui in oggetto. 

 Il Direttore SGA è pregato di disporre il servizio del personale ATA. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e  norme ad esso connesse 

 

http://www.isislauria.gov.it/

