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COLLOQUI POMERIDIANI SCUOLA-FAMIGLIA 
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

 
Gentilissimi Signori Genitori, 
dopo i risultati del Primo Quadrimestre, i Docenti hanno il piacere di incontravi per analizzare insieme 
la crescita culturale e umana dei nostri ragazzi, nello spirito di una stretta collaborazione e sintonia 
educativa tra Scuola e Famiglia. 
Gli Alunni in genere manifestano impegno e continuità nel lavoro didattico e hanno un atteggiamento 
sensibile alle proposte educative e culturali della Scuola. Il loro processo di apprendimento prosegue 
perciò con regolarità e adeguata motivazione.  

E’ importante che essi colgano l’importanza delle varie opportunità offerte sia dalla 
programmazione ordinaria, sia dalle numerose altre proposte formative (Alternanza Scuola-Lavoro, 
Arte, Teatro, Videoforum, Club delle Scienze, Concorsi, Solidarietà e Volontariato, Sport..), come pure 
credo che tutti concordiamo che la correttezza del comportamento sia fattore determinante per una 
maturazione equilibrata e serena. 
 

Prima della pausa della “settimana bianca” avvertiamo perciò l’esigenza di un incontro per valutare la 
situazione attuale con lo sguardo rivolto verso il nuovo periodo scolastico che ci aspetta. 
 

I colloqui pomeridiani Scuola-Famiglia avranno luogo al secondo piano 
(Primaria) e terzo (Medie) del San Giuseppe, nei seguenti giorni e orari 

 
 
 

 

Lunedì 04 febbraio Liceo Scientifico sez. B e C (ore 16,00-19,00) 

Martedì 05 febbraio Liceo Scientifico sez. A (ore 16,00-19,00) 

Mercoledì 06 febbraio Liceo Classico (ore 16,00-19,00) 
 

NB. I colloqui del mattino, durante questa settimana che va dal 04 al 09 febbraio 2019, sono 

sospesi. 
 

Cordiali saluti         La Direzione 
               Prof. Fr. Alessandro Cacciotti. 

 
 
Da riconsegnare al coordinatore di corso 

 

ORARIO COLLOQUI 

 
LA FAMIGLIA……………………………….genitori di……………………….…Cl………….. 
 
dichiara di aver preso visione del comunicato relativo ai colloqui pomeridiani tra Genitori e 
Docenti in calendario nei giorni  04 - 06 febbraio 2019. 

Firma 
 

                                                                       
Roma………………………   ……... ……………………………. 
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