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CIRCOLARE N. 178 

Prot.n. __/04 del __ 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

Ai genitori degli studenti 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia aprile 2019 

 
Si informano tutti gli interessati in indirizzo che gli incontri scuola-famiglia programmati per il mese di aprile si terranno in 
ciascuna delle sedi di riferimento, secondo il seguente calendario: 

 

Liceo Scientifico “A. Segni” -Ozieri 

Venerdì 12 aprile  ore  15.00 – 18.00 

 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” -Ozieri 

Giovedì 11 aprile   ore  15.00 – 18.00 

 

Liceo Scientifico “G.M. Angioy”- Bono 

Lunedì 15 aprile   ore  15.00 – 18.00 

 

Liceo Scientifico - Pozzomaggiore 

Martedì  16 aprile ore  15.00 – 18.00 

 
Durante l’incontro, il coordinatore informerà delle eventuali numerose assenze e delle relative conseguenze sulla validità 
dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale (vedi circ.23).  
 
Per le sole classi quinte i genitori potranno avanzare, al coordinatore di classe, eventuali proposte e osservazioni relative al 
documento del CdC (c.d. del 15 maggio); gli studenti invece potranno avanzare le loro proposte e osservazioni durante le 
lezioni. 
 
I docenti impossibilitati a partecipare dovranno darne preventiva comunicazione per mail all’ufficio personale; in tal senso 
l’ufficio di dirigenza provvederà a individuare un’altra data.  
 
Si chiede cortesemente ai docenti di firmare l’apposito foglio di presenza e al referente di ciascuna sede di far pervenire lo 
stesso (via mail) all’ufficio personale per gli adempimenti di competenza.. 

 

Cordiali saluti   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Patto educativo di corresponsabilità 

 

Il Patto, previsto dall’art. 5 – bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, modificato dal 

successivo decreto 21/11/2007 n. 235, consiste nella sottoscrizione di impegni reciproci tra l’Istituto, gli studenti e 

i genitori. 

 

Con esso lo studente, se minore il genitore, si impegna formalmente a: 

 Frequentare regolarmente le lezioni 

 Studiare diligentemente 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola 

 Tenere comportamenti corretti 

 Rispettare le persone e le cose  

 Crescere nel rispetto delle regole 

 Contribuire a rendere e mantenere accogliente l’ambiente scolastico 

 Tenere costanti i rapporti con la scuola 

 

L’Istituto, da parte sua, si impegna a: 

 Favorire l’accoglienza 

 Fornire conoscenze e competenze adeguate 

 Sviluppare capacità 

 Arricchire la formazione culturale e di cittadinanza attiva 

 Rispettare la personalità dello studente 

 Ascoltarlo e sostenerlo nelle difficoltà proprie dell’età 

 Favorire il dialogo educativo – didattico 

 Collaborare con le famiglie 

 Tutelare la salute dello studente  

 

Luogo e data, _______________________________ 

 

Firma del genitore o del tutore    Firma dello studente    Firma del Dirigente Scolastico 

 

_______________________   _______________________    
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