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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

  Prot. n.                                                          Venosa, 16/11/2022 

  Circolare n. 59 

 Ai genitori 
dell’I.I.S.S “Q. O. Flacco” 

 All’Albo on line 
Oggetto: Incontri scuola – famiglia. 

 
L’IISS “Q. Orazio Flacco”, nello spirito della piena collaborazione, ha predisposto gli incontri scuola-famiglia per 

una verifica degli apprendimenti. Si sottolinea l’importanza di questi colloqui, perché si possono focalizzare quegli 

aspetti della personalità dell’alunno che risultano strategici e indispensabili per il successo formativo. Si evidenzia 

altresì, la necessità di un’effettiva sinergia tra scuola e famiglia al fine di concorrere alla formazione di persone che 

saranno domani cittadini, artefici di se stessi e della società. 

L’impegno è quello di costruire, insieme, una scuola che sia un learning community, composta da docenti, studenti, 

genitori e membri della comunità che cooperano per arricchire l’istituzione scolastica ed aumentare le opportunità di 

apprendimento e il benessere degli studenti. 

Pertanto, per quanto innanzi e darvi concretezza, si comunica il calendario degli incontri. 

Gli incontri si terranno in presenza per ogni indirizzo di studio presso le sedi di pertinenza: sede dei Licei e sede 

dell’IPSIA 
 

 

 

LICEO CLASSICO                           

   Venerdì 16 dicembre 2022 h. 17,00  -  19,30 

 

Classi:  1^A - 2^A - 3^A - 4^A- 5^A- 2^ B 

 

IPSIA                                   

 

    Venerdì  16  dicembre 2022  h.  17,00 – 19,30 
    

    Classi: 1^ A -  2^ A -  3^A  -  5^ A 

 

                         LICEO SCIENTIFICO 

       Lunedì 19 dicembre 2022  h.  17,00 – 19,30 

    

      Classi: 1^ A -  2^ A  -  3^ A -  4^ A  -  5^ A – 1^C   
 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

   Martedì 20 dicembre 2022  h.  17,00 – 19,30 

 

Classi: 1^ B -  2^ B -  3^B -  4^B – 5 ^B – 5^C  

 

LICEO MUSICALE 

         Mercoledì 21 dicembre  2022  h.  17,00 – 19,30 

    

       Classi: 1^A  -  2^ A  -  3^ A  -  4^ A  -  5^ A   

 

                     

 

                                                                   Il Dirigente scolastico          

                                                                                     Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
/CF                                                                                  
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