
 
Circ. 6 -febbraio 2017 
  

Ai Sig.ri Genitori  

della Scuola Primaria 

 

COLLOQUI POMERIDIANI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Cari Genitori, come da calendario, alla chiusura del I quadrimestre, comunico che, presso i locali 

della Scuola Primaria, si terranno i colloqui pomeridiani nei seguenti giorni:  

 

LUNEDI, 13 FEBBRAIO, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,               per i genitori delle classi      

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ sezione A e C 
 

MERCOLEDI, 15 FEBBRAIO, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,           per i genitori delle classi  

1^, 2^, 3^, 4^, 5^ sezione B e D 

 

LE PAGELLE, IN FORMATO ELETTRONICO, SARANNO PUBBLICATE MERCOLEDI  

8 FEBBRAIO. 

 

Il Tempo Scolastico Prolungato e il servizio mensa saranno sospesi nei suddetti giorni  per tutti 

gli alunni della Scuola Primaria. Inoltre, nei due giorni dei Colloqui pomeridiani, essendo tutti i 

Docenti impegnanti,  non si terranno i corsi pomeridiani della Scuola Primaria. Le attività 

pomeridiane sportive si svolgeranno regolarmente e sarà cura dei Genitori accompagnare i propri 

figli. 

 

Pertanto, le uscite di LUNEDI 13 e MERCOLEDI 15,  saranno scaglionate nel seguente orario:   

 ore 12.50  prime, seconde 

 ore 13.00 terze – quarte 

 ore 13.10 quinte . 

 

Ricordo che i Colloqui pomeridiani sono da considerarsi come un breve incontro con i vari Docenti 

per commentare il voto della pagella; coloro che non potranno essere presenti a tali colloqui 

potranno usufruire di quelli antimeridiani. Inoltre, bisogna tener presente che i Colloqui terminano 

alle ore 18.00, quindi, chiedo gentilmente, nel rispetto dei Docenti che dalla mattina stanno a 

scuola, di non soffermarsi oltre l’orario prestabilito. 

Termino con il ricordare un comportamento idoneo durante l’attesa del proprio turno nel 

corridoio. 

 

 

Roma,  6 febbraio 2017            Distinti saluti 

                  Il Coordinatore della Scuola Primaria 
                                  Fr. Salvatore Santoro 
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