
 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 

www.isg.pv.it  info@isg.pv.it 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

 
Prot. n. 20-5 /LC 
del  18 Settembre 2018 
Avviso n. 5/5 della scuola media 
 

Ai genitori della classe 3A  
Oggetto: incontri con i docenti 
  
Pensando di fare cosa gradita, comunico il calendario degli incontri previsti nel corso del corrente 
anno scolastico rivolti ai genitori della classe 3 A:  
 

Incontri di classe 

Assemblea di classe per illustrare la 
programmazione educativo-didattica 

 
Mercoledì 17 ottobre ore 17.00-18.00 

Comunicazione del consiglio orientativo alle 
famiglie 

 
Mercoledì 5 dicembre ore 14.30-18.00 

Consegna della scheda di valutazione del primo 
quadrimestre 

 
Lunedì 14 gennaio ore 16.30-18.30 

 
Consiglio di classe aperto ai genitori 

 
Mercoledì 20 febbraio ore 17.00-17.30  

 
Consiglio di classe aperto ai genitori 

 
Mercoledì 8 maggio ore 15.30-16.00 

 

Udienze individuali 
Da qualche anno si è stabilito di fissare per ogni famiglia due giorni in cui incontrare tutti gli 
insegnanti del proprio figlio o della propria figlia, secondo l’orario di ricevimento allegato, allo 
scopo di rendere meno complessa la prenotazione e garantire a tutti lo spazio per il colloquio.  
 
Per la famiglia di ____________________________________________________ classe  3 A 
sono stati fissati nel corso dell’anno i seguenti Mercoledì: 
 
________________________                                           _____________________________ 
 
Data la complessità dell’organizzazione, chiediamo a tutti di fare il possibile per rispettare le 
scadenze fissate. 
Per ogni famiglia sono stati previsti due colloqui, uno nel primo e uno nel secondo quadrimestre. 
Nel secondo quadrimestre, su specifica richiesta, sarà possibile inserire un terzo colloquio qualora 
ce ne fosse la necessità.  
Per ogni richiesta o segnalazione si prega di  rivolgersi all’insegnante tutor di classe (prof.ssa 
Garlaschelli) nello spazio per le comunicazioni scuola-famiglia del diario scolastico.  
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