
 

 

 

Circ. n. 28     Misilmeri, 21/10/2022 
 

 

COLLABORATORI DS  

Proff. Guida e Riggi 

 

COORDINATORI DI PLESSO  

 

 TEAM DI LAVORO  ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

Proff. Cimò A., Marino E.,   P. Rizzolo, N. Sucato , V. Vaccaro 

 

TEAM PTOF DIDATTICA E DIGITALE  

  Proff. Badagliacca B., Comella G. , Dioguardi M., La BarberaG. , Riggi P. ,Scibetta G.  

 

F.S. FAMIGLIE E TERRITORIO 

Prof.ssa  Marino A.  

 

 NIV  

Calà T. , La Barbera G.  

 

 DGSA 

 

 SITO 

 

OGGETTO: Incontri formativi/ informativi uso registro elettronico, viaggi di istruzione 

orientamento e Valutazione  di sistema  

Nella giornata del 27 ottobre 2022, alle ore 16:30, terminate le assemblee di classe e insediati i 

rispettivi seggi, saranno avviate le operazioni di voto. I genitori, dopo aver votato, sono invitati a 

partecipare all’incontro informativo sull’uso del registro elettronico e sui viaggi di istruzione. 

A seguire i genitori degli alunni delle classi terze parteciperanno all’incontro di presentazione delle 

attività di orientamento e dell’offerta formativa delle scuole Secondarie di II grado che hanno aderito 

alla Rete "OrientaRe...te”. 

Gli incontri saranno gestiti e coordinati dai collaboratori della Dirigente, dai componenti dei Team 

Orientamento, PTOF didattica e digitale,  del Nucleo Interno di Valutazione e dalla docente funzione 

strumentale Famiglie e Territorio  



PLESSO CENTRALE Proff. Comella , Guida, Marino E. 

PLESSO PUGLISI Proff. Cimò, Dioguardi, La Barbera, Rizzolo 

PLESSO LAURI Proff. Marino A, Riggi, Sucato 

PLESSO PORTELLA  Proff. Badagliacca, Scibetta, Vaccaro, Calà 

 

Si invitano i coordinatori di Plesso e i docenti a diffondere in maniera capillare la presente 

comunicazione affinché sia garantita la partecipazione delle famiglie.   

La collaborazione tra scuola e famiglia è di fondamentale importanza per la riuscita del progetto 

formativo, per l’apprendimento dell’alunno e per il benessere di tutti.  

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. 

(INDICAZIONI NAZIONALI 2012) 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


