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Prot. n. 2036 /C27                                                                                                       Imperia, 3 novembre 2017 

Circ. nr. 54 

 

                                                                                             Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                          Agli alunni 

                                                                                                          c/a al Docente Tutor della classe 

 

Oggetto: Comunicazioni Scuola/Famiglia a.s. 2017/2018. 

                La comunicazione tra scuola e la famiglia dell’alunno è l’elemento che concorre alla realizzazione 

del successo formativo. 

       Varie sono le modalità che mettiamo in atto affinché tale comunicazione possa risultare efficace. 

        Si richiama l’attenzione sulle opportunità offerte, in questo ambito, dal Sito della Scuola, nei due percorsi 

di seguito indicati, di cui si raccomanda la frequente consultazione periodica: 

 

1. www.liceoamoretti.gov.it  -  GENITORI  -  COMUNICAZIONE SCUOLA / FAMIGLIA 

      dove si prega di rivolgere particolare attenzione ai seguenti testi: 

 

 Criteri di valutazione scrutini intermedi e finali 

 Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo (classi triennio) 

 Il Registro Elettronico: la gamma e la registrazione dei voti 

 Calendario scolastico e modalità ricevimento parenti 

 Orario ricevimento parenti settimanale (Sede di Imperia – Liceo Artistico - sede di Sanremo) 

 Sistema informatizzato registrazione assenze 

 Regolamento di Istituto e Tabella disposizioni disciplinari 

 Docenti Tutor (Amoretti Imperia) 

 Docenti Tutor (Liceo Artistico) 

 Docenti Tutor (Amoretti Sanremo) 

 Patto di Corresponsabilità tra Scuola, Docenti, Alunni e genitori 

     

2. www.liceoamoretti.gov.it  -  ALBO ON LINE 

       Nell’albo on line è possibile reperire informazioni su concorsi, borse di studio e altre notizie utili. 

   

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

            (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 

 

(Tagliando da restituire debitamente firmato al tutor della classe il giorno successivo alla consegna) 

Alunno Classe 

I sottoscritti genitori dichiarano di aver ricevuto la comunicazione prot. N. 2036/C27             del 03/11/2017 

 

Firma del padre…………………………………………………. 

 

Firma della madre……………………………………………… 

                                                                                                                  Data……………………………………………... 
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