
 

SCUOLA PRIMARIA STATALE "ROSOLINO PILO" – PALERMO - www.scuolapilopalermo.edu.it 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER ALUNNI E GENITORI 

                                                   INFORMASCUOLA  N.22 DI GIORNO 05 DICEMBRE 2018  

OGGETTO:  
1. I RICEVIMENTO GENITORI – 10 DICEMBRE 2018. 
Lunedì 10 Dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 avrà luogo il Primo Ricevimento dei Genitori per discutere 
dell’andamento didattico-disciplinare di ciascun allievo. 
Si sottolinea che il colloquio deve avvenire tra Insegnanti e Genitori (o chi esercita la patria potestà): non è consentito a parenti e/o 
estranei acquisire informazioni sul minore e/o assistere all’incontro. 
I Genitori i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia “Maestri del Lavoro” incontreranno le docenti nel plesso di appartenenza; per 
tutti gli altri la riunione si svolgerà presso i locali della Sede Centrale, nelle aule indicate nella tabella allegata alla presente.  
Si raccomanda puntuale partecipazione, ordine e rispetto dell’orario sopra indicato, in quanto non saranno ricevuti genitori che si 
presenteranno in ritardo. 
2. SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 10 DICEMBRE 2018. 
Si informano le famiglie degli alunni che per il giorno 10 Dicembre 2018 sono previste azioni di sciopero del personale della scuola, 
proclamate dall’Organizzazione Sindacale SAESE. Non si garantisce, pertanto, il Regolare Svolgimento delle Attività Didattiche. I 
Genitori attenderanno le ore 8:15 per conoscere l’organizzazione oraria della classe del/la proprio/a figlio/a. RingraziandoVi per la 
collaborazione, si raccomanda il massimo ordine e il rispetto dei tempi di attesa per garantire un’ottimale organizzazione. 
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola dovrà essere consegnata al Docente Coordinatore di sezione/classe entro e non oltre 
Lunedì, 10/12/18.                                                                                 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         
                                                                                                                 Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 10/12/2018 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ frequentante la 
classe_____ sez. ____, accusa ricevuta dell’Informascuola del 05/12/18 avente per oggetto:1. I Ricevimento Genitori – 10 Dicembre 2018. 2. 
Sciopero intera giornata del 10.12.2018 
Palermo_______________                                                                             Firma del Genitore                      
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