ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" - ASCOLI PICENO
Capofila - Polo Tecnico Professionale di Domotica Assistenziale A.A.L.

IIS “E. Fermi”

Punto ordinante Piano Nazionale Scuola Digitale – Scuola eccellenza MIMIO – Scuola capofila ALMA-LAUREA – Ente accreditato
per la FORMAZIONE (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) – Scuola polo per la formazione sulla
SICUREZZA – Scuola polo per DSA.
Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi - Ascoli Piceno (APTF01101V) Indirizzi di studio: Chimica, Materiali e Biotecnologie Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica CORSO SERALE Indirizzo di studio: Informatica.IPSIA – Comunanza (APRI011012) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza
Tecnica.IPSIA – Sacconi (APRI011023) Indirizzo di studio: Manutenzione ed Assistenza Tecnica- Ottico – Moda
IPSCT – Ceci (APRC011019) Indirizzo di studio: Commerciale

Odg n. 66 del 24/11/2017

Ascoli , 27/11/2017

Ai Docenti, Ai Genitori (tramite sms), Al DSGA, Al personale ATA, Vicepresidenza, Ufficio Tecnico
Sito web www.itisap.it Albo pretorio, Bacheca registro elettronico

Oggetto :

incontri scuola - famiglia dicembre 2017

Si ricorda che nei giorni 4 e 6 DICEMBRE 2017 si terranno gli incontri SCUOLA-FAMIGLIA
come di seguito indicato. Tutto il personale (ATA) è tenuto a indossare il cartellino di riconoscimento.
1° QUADRIMESTRE
incontri scuola-famiglia
relazione individuale della situazione didattico-pedagogica
LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2017
CLASSI 1^ E 2^ DALLE 15:00 ALLE 18:00
MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 2017
CLASSI 3^ DALLE 15:00 ALLE 16:15
CLASSI 4^ DALLE 16:15 ALLE 17:30
CLASSI 5^ DALLE 17:30 ALLE 18:30

IPSIA “G.SACCONI” - IPSCT “A.CECI”

IPSCT “A.CECI”: gli incontri si svolgeranno nella sede dell’IPSIA “G.Sacconi”

il giorno 6 dicembre 2017 dalle 15:00 alle 18:00
Il Coordinatore segnalerà ai genitori gli studenti con numerose assenze tali da compromettere la validità dell’anno
scolastico e registrerà la presenza con firma sull’elenco predisposto da ritirare, prima dei colloqui, in Vicepresidenza e
archiviare nel registro verbali della classe (in Vicepresidenza).
Inoltre ricorderà:
• di verificare il profitto del proprio figlio visitando voti, recuperi, pagelle, comunicazioni varie sul registro elettronico
poiché la scuola non fornirà il cartaceo;
• di consultare il registro elettronico per la situazione assenze, ritardi, uscite e di giustificare con puntualità tramite
procedura on-line;
• di consultare il sito della scuola www.itisap.it e la bacheca del registro elettronico per notizie relative
all’organizzazione scolastica;
• di comunicare tempestivamente alla segreteria didattica eventuali variazioni di indirizzi e recapiti telefonici ;
• di ritirare, preso lo sportello della segreteria didattica, la password di accesso al registro elettronico qualora non
l’avesse già presa.
Il Dirigente Scolastico
Palanca Patrizia
DS/ Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

ricevimento genitori dicembre 2017

Viale della Repubblica, 31– 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736 41674 – www.itisap.it - E-Mail: APIS01100A@istruzione.it
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