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Circolare n° 129 

Torino, 1 Dicembre 2020 
 

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

AI GENITORI/TUTORI 

AGLI STUDENTI 

e p.c.  
Al Direttore S.G.A. – Sede 

Oggetto: Calendario Scolastico e Comunicazioni per le Famiglie - 
 

CALENDARIO DELL'ANNO SCOLASTICO   Il calendario per il presente anno scolastico segue quello stabilito 

dalla Regione Piemonte quanto a inizio, fine e periodi di sospensione delle attività didattiche in corso d’anno. Il 

Collegio dei Docenti ha inoltre stabilito una suddivisione dei periodi didattici in un trimestre, da Settembre a 

Dicembre, seguito da un pentamestre, da Gennaio a Giugno.  
 

CONSIGLI DI CLASSE E INCONTRI CON LE FAMIGLIE  Si conferma che Consigli di Classe e incontri dei Docenti 

con le famiglie quest’anno si svolgeranno in modalità on line, come già avvenuto nei mesi fin qui trascorsi. 

 I colloqui con i Docenti, per discutere della situazione scolastica di singoli allievi, possono essere richiesti, 

come illustrato nella Circolare Interna n. 124 del 20.11.2020, prenotandosi attraverso il Registro 

Elettronico, nell’ora settimanalmente messa a disposizione da ciascun docente. 

Si allegano alla presente il calendario dei prossimi Consigli di Classe e il prospetto generale delle ore di 

ricevimento. 
 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE   Si sottolinea l’importanza del contatto diretto Scuola-Famiglia, che permette di 

tenere sotto controllo tutti gli aspetti del percorso educativo/formativo, da quello più specificatamente 

didattico a quello disciplinare; il primo referente è il Docente Coordinatore, che ha il compito di verificare la 

situazione di ciascun alunno e si fa carico di comunicare i problemi che dovessero verificarsi nel corso 

dell’anno. Per problematiche che coinvolgono tutta la Classe il tramite Scuola-Famiglia sono i Rappresentanti 

di Classe, di Genitori e Alunni. 

I nominativi dei Rappresentanti di Classe – componente Docente e Allievi – così come l’elenco completo dei 

Docenti della Classe, sono consultabili sul Registro Elettronico attraverso le icone dedicate del menu a tendina 

“Servizi Classe”. 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO Si ricorda infine che gran parte delle attività didattiche e delle iniziative per il 

potenziamento dell’offerta formativa organizzate dalla Scuola sono rese possibili grazie al contributo 

volontario versato dalle famiglie. Quest’anno, essendo cambiate le modalità per effettuare i pagamenti alla 

pubblica amministrazione, non più con bollettino postale, ma attraverso il sistema elettronico PagoPA, per gli 

allievi delle Classi Prime il contributo non è stato versato contestualmente alla domanda di iscrizione. Questo 

ha comportato una significativa diminuzione delle risorse finanziarie che la Scuola può destinare alla didattica. 

Per procedere al versamento del contributo si può fare riferimento alla Circolare Interna n. 11, ed al relativo 

allegato, in cui vengono fornite le indicazioni per l’accesso alla piattaforma di pagamento tramite il Registro 

Elettronico.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

      Francesca DI LIBERTI 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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