
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“““ FFF rrr aaa nnn ccc eee sss ccc ooo    RRR eee ddd iii ”””  

LICEO SCIENTIFICO –  LICEO LINGUISTICO  

FUTURO PRESENTE  
 

Ai Genitori degli Studenti 
 
Oggetto: modalità di incontri scuola/famiglia 
 
Gentile Genitore, 

il Liceo "Redi" è impegnato ad offrire modalità sempre più efficaci per la collaborazione scuola/famiglia, nella 
profonda convinzione che solo l'alleanza educativa tra tutti i soggetti in gioco (docenti, studenti, famiglie) possa 
promuovere nel modo migliore il successo degli allievi. 

A tal fine vengono ampliati i tempi per i colloqui, sia mattutini che pomeridiani. 

Colloqui mattutini 

Si svolgeranno per 17 settimane, a partire dal prossimo 3 novembre. È necessario prenotarsi  (online oppure  di 
persona tramite il proprio figlio) entro il giorno precedente . 

Da quest'anno sono dedicati ai colloqui gli ambienti della cosiddetta "Dépendance", rinnovati nella tinteggiatura e 
nell'arredo, allo scopo di renderli più confortevoli sia nella sala di attesa che nelle due aule dei colloqui. 
 

Giorni di ricevimento 

dal 3 all’8 novembre 2014 dal 17 al 22 novembre 2014 dal 24 al 29 novembre 2014 

dal 15 al 20 dicembre 2014 dal 12 al 17 gennaio 2015 dal 26 al 31 gennaio 2015 

dal 9 al 14 febbraio 2015 dal 16 al 21 febbraio 2015 dal 23 al 28 febbraio 2015 

dal 9 al 14 marzo 2015 dal 16 al 21 marzo 2015 dal 23 al 28 marzo 2015 

30 e 31 marzo 2015  dall' 8 all'11 aprile 2015 dal 13 al 18 aprile 2015 

dal 27  al 30 aprile 2015 dal 4 al 9 maggio 2015 dall'11 al 16 maggio 2015 

Colloqui pomeridiani 

Si svolgeranno due volte l'anno, in ciascuna occasione saranno ripartiti in tre pomeriggi (invece che due), al fine di 
garantire una maggiore sicurezza, diminuire l'affollamento e permettere un colloquio più disteso ed efficace. Gli 
studenti verranno suddivisi in tre gruppi numericamente omogenei. A questo proposito si richiede la vostra 
collaborazione, poiché è  assolutamente necessario che sia rispettato il pomeriggio assegnato - pena la 
vanificazione dello sforzo per diminuire l'affollamento. 
 

Colloqui primo quadrimestre  Colloqui secondo quadrimestre 

Lunedì 1º dicembre Ore 15:30 – 18:00  Mercoledì 15 aprile Ore 15:30 – 18:00 

Martedì 2 dicembre  Ore 15:30 – 18:00  Giovedì 16 aprile Ore 15:30 – 18:00 

Mercoledì 3 dicembre Ore 15:30 – 18:00  Venerdì 17 aprile Ore 15:30 – 18:00 

Si ricorda inoltre che è da tempo in funzione il Registro elettronico, il quale permette la consultazione giornaliera 
delle presenze a scuola, delle attività svolte, dei risultati delle verifiche.  

Sono a disposizione infine dei Genitori  tre figure professionali di riferimento,: 

- il Docente Coordinatore della Classe 

- Il tutor motivazionale 

- lo Psicologo scolastico 

Tutor motivazionale e Psicologo scolastico ricevono una volta a settimana per l'intero a.s. 

           Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Anselmo Grotti 


