Prot. 3021/C3A

Belluno, 08 MAGGIO 2018
Ai genitori degli allievi
Classi prime a.s. 2018/2019

Oggetto: Invito al “Catullo” per un incontro con le famiglie;

L’educazione degli adolescenti è un percorso complesso e meraviglioso. I ragazzi in crescita
cercano di costruire la propria identità personale, culturale e sociale. Nel corso di questo processo di
ricerca l’adolescente necessità di tutti i supporti che l’ambiente e la società intera gli possono fornire.
La famiglia e la scuola, che rappresentano i due principali ambiti educativi per i ragazzi, hanno il
compito di seguire con grande attenzione questo processo collaborando fra loro affinché l’adolescente
diventi artefice consapevole delle proprie scelte.
Per favorire il migliore inserimento degli allievi nel nostro istituto, al fine di raggiungere gli
obiettivi educativi e formativi che l’Istituto si è dato e per promuovere la massima collaborazione tra le
famiglie e la scuola, si invitano i genitori a partecipare ad un incontro di pre-accoglieza, fissato per

sabato 26 MAGGIO 2018 presso la sede dell’Istituto “Catullo” di Belluno
ATTIVITA’
Incontro con il
Dirigente Scolastico
e con i docenti
Incontro con il
Dirigente Scolastico
e con i docenti

LUOGO

ORARIO

INDIRIZZO

Aula Magna

9.00 – 10.30

CLASSI PRIME
PROFESSIONALE COMMERCIALE
E SOCIO SANITARIO

Aula Magna

11.00 – 12.30

CLASSI PRIME
LICEO ARTISTICO

Durante l’incontro il Dirigente scolastico e i docenti forniranno tutte le informazioni sui
percorsi formativi scelti dai vs figli, anche in considerazione dei processi di innovazione ordinamentale
e didattica della scuola introdotti con la legge 107/2015.
Inoltre, l’incontro sarà un occasione di confronto e di scambio tra le diverse componenti che
per i prossimi anni accompagneranno e aiuteranno gli allievi a conseguire il successo nel percorso
formativo ed educativo da loro scelto.

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si confida nella presenza di tutti i genitori affinché si
possa iniziare una proficua collaborazione nell’interesse dei ragazzi.
Restando a disposizione per qualsiasi tipo di informazioni e chiarimenti, si ringrazia per l’
attenzione e la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
( Dott. Michele SARDO )

