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Carbonia, 22/03/2019

CIRCOLARE N. 215

Ai coordinatori delle classi
Prime e seconde

OGGETTO: Incontro formativo per i genitori
Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF, avrà luogo un incontro
formativo per i genitori secondo il calendario di seguito riportato.
I coordinatori di classe dovranno:
 consegnare agli studenti il modulo allegato alla presente circolare perché
provvedano a farlo firmare, per presa visione, ai genitori
 raccogliere i suddetti moduli, restituiti dagli alunni, e consegnarli nella segreteria
didattica per la sede di Carbonia e ai proff. Carrus, Lepuri o Fronteddu per le sedi di
Sant’Antioco.

SEDE

DATA

ORA

Sant’Antioco

8 aprile

16.00-18.00

Carbonia

10 aprile

16.00-18.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna Sardu)
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Carissimi genitori,
con l’intenzione di rinnovare e migliorare il nostro progetto educativo, e certi della Vostra preziosa
collaborazione, abbiamo pensato di proporvi un incontro di riflessione sul seguente tema:
Essere genitori oggi: una sfida
Una figura esperta ci offrirà strumenti utili per:
 comprendere meglio i ragazzi e, soprattutto, per aiutarli nel loro percorso formativo
 favorire la relazione educativa partendo dalla comunicazione e dal dialogo fra famiglia
scuola e società
L’incontro avrà luogo alle ore 16,00 del giorno 8 aprile nella sede di via Bolzano a Sant’Antioco e del
giorno 10 aprile nella sede di via Dalmazia a Carbonia.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosanna Sardu)

tagliare lungo la linea e restituire il tagliando firmato al coordinatore di Classe


Incontro formativo per i genitori
Il sottoscritto _____________________ genitore di _________________________ iscritto alla

classe ___________ sede di _________________ dichiara di essere a conoscenza dell’incontro per

genitori organizzato dalla scuola per il giorno _____ Aprile.

Firma del genitore

