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Alla Cortese Attenzione

FAMIGLIE
Future Prime a.s. 2018/19
e p.c. Docenti
ATA

Oggetto: PRIMO INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
SABATO 8 SETTEMBRE
9,15-12,30
Gentilissime Famiglie,
innanzitutto Vi ringraziamo per aver confermato la Vostra iscrizione presso l’Istituto
Ettore Majorana di Seriate. Siamo impegnati per dare concretezza a quanto illustrato
durante gli open days e stiamo lavorando per il primo periodo di avvio del prossimo
anno scolastico. Come promesso durante gli incontri di novembre-gennaio, stiamo
organizzando il primo incontro scuola-famiglia dedicato proprio ai genitori degli studenti
che accederanno al percorso di studi dell’Istituto Majorana. Questo primo momento è
estremamente significativo e si articola in più parti:
 Ore 9,15: incontro in plenaria presso il cine teatro Gavazzeni di Seriate,
interverrà un esperto che ci introdurrà nell’indispensabile sentiero della
collaborazione scuola famiglia
 Ore 10,15: introduzione al percorso scolastico dell’Istituto Majorana, quali
aspettative, quali timori; intervento a cura della dirigente scolastica Anna Maria
Crotti
 Ore 10,30: come prepararsi per iniziare bene ( e proseguire meglio) un nuovo
percorso di studi; a cura dello staff di direzione (vicepreside e collaboratori Proff.
Valoti, Grazioli, Rubino)

Alle 11 le famiglie si recheranno presso le sedi (sede di Via Partigiani oppure
sede di Corso Europa) dove i propri figli seguiranno le lezioni nell’anno scolastico
2018/19





Ore 11,30: le famiglie incontrano i docenti del consiglio di classe, distribuzione
della circolare di inizio anno, primo giorno di scuola, informazioni circa le
discipline, i programma, l’uso del materiale didattico, i Regolamenti (in
particolare il Regolamento di disciplina), i colloqui scuola-famiglia…
Ore 12,30: arrivederci al 12 settembre!

Ringraziando per l’attenzione, si porgono

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Crotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

AMC
e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it sito: www.ettoremajorana.gov.it pec: bgis01700a@pec.istruzione.it

1

