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Bagno a Ripoli, lì 3/12/2011

Agli STUDENTI delle CLASSI PRIME
Ai loro GENITORI
Ai loro DOCENTI

OGGETTO : Per conoscersi meglio: incontro tra docenti, studenti e genitori delle classi prime

Nel mondo della scuola le occasioni di incontro con le famiglie sono spesso limitate a quelle previste dagli organi
collegiali, i consigli di classe e di istituto, ed ai colloqui ufficiali con i docenti.
Eppure siamo convinti che, quanto più ci si conosce davvero, tanto più si lavora bene insieme: per questo, perché le
comunicazioni tra scuola e famiglia possano essere sempre più costruttive, perché si riesca a vivere la scuola nella sua
vera essenza di comunità, ci pare opportuno favorire occasioni anche al di fuori da quelle prestabilite dal calendario
delle attività ordinarie.
Il giorno 16 dicembre alle ore 17,30 ci incontreremo a scuola tutti insieme, docenti, genitori, alunni, dirigente, per
parlare del nostro lavoro, per raccogliere indicazioni e suggerimenti, per coltivare, con un’opportunità in più, l’offerta
formativa del nostro Liceo che così tanto ci preme.
A conclusione ci sarà anche un rinfresco, offerto in parte dalla scuola e in parte da specialità dei docenti che vorranno
cimentarsi. Sarà ovviamente ben accetto, proprio nello spirito della collaborazione-condivisione e del reciproco
scambio, anche il contributo delle famiglie.
Confidiamo che l’iniziativa sia gradita: sarà questo il momento per scambiarci un augurio di serenità per le prossime
vacanze natalizie.
Cortesemente chiediamo di comunicarci la partecipazione tramite il tagliando allegato, che i rappresentanti degli
studenti di ogni classe raccoglieranno e consegneranno in segreteria didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Clara Pistolesi)

Tagliando da riconsegnare entro il 9/12/2011 (alla segreteria didattica)
__l__sottoscritt___

___________________________________________genitore

dell’

alunn___________________________________ della classe ______________, a conoscenza delle
indicazioni contenute nella comunicazione n. 183 del 3/12/2011 dichiara:
di partecipare all’incontro del 16/12/2011 (saremo n. _____ persone)
di non poter partecipare all’incontro del 16/12/2011.
Data _____________________

________________________
(firma del genitore)

