
 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

 

Prot. n. 712/B12             Scicli, 01/02/2019 

CIRCOLARE N. 110 

    Ai Docenti 

    Agli alunni e alle famiglie 

    Al Dsga e al personale ATA 

    All’Albo pretorio on line    

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

                                                                                              SEDE 

Oggetto: Colloqui con i genitori, febbraio 2019. 

 

La presente circolare sostituisce la circolare n. 107 del 29/01/2019. 

Si comunica che venerdi 8 e sabato 9 febbraio 2019, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, avrà luogo, per tutte le 

classi, il ricevimento dei genitori. In tale occasione i Sigg.ri docenti avranno cura d’informare le famiglie 

sull’andamento didattico educativo degli allievi. 

In occasione del ricevimento dei genitori, i Sigg.ri Docenti Coordinatori consegneranno ai genitori la scheda 

con i voti del primo quadrimestre nonché, laddove predisposti, i Modelli A e B redatti per comunicare 

eventuali insufficienze. I Docenti Coordinatori di classe saranno già in possesso sin dallo svolgimento degli 

scrutini dei Modelli A e B; devono ritirare le schede con i voti e gli elenchi genitori per firma di avvenuta 

consegna, negli Uffici di Vicepresidenza.  

Calendario: 

DATA CLASSI 

Venerdi 

08/02/2019 

Ore 17:00-20:00 

Classi prime e seconde delle sezioni Liceo Scientifico, Liceo Classico e 

I.T.E. 

Tutte le classi della sezione I.T.A.  

Sabato 

09/02/2019 

Ore 17:00-20:00 

Classi terze, quarte e quinte delle sezioni Liceo Scientifico, Liceo 

Classico e I.T.E. 

Tutte le classi della sezione I.P.S.A. 

 

I colloqui delle sezioni liceali e I.P.S.A. avranno luogo nella sede di viale dei Fiori n. 13, quelli della sezione 

I.T.E. nella sede di via Primula, quelli della sezione I.T.A. nella sede di contrada Bommacchiella. 

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione della presente circolare alle famiglie attraverso il libretto delle 

giustificazioni (sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno l’avvenuta 

presa visione da parte dei genitori.                                                           

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
           ex  art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 


