
 

COMUNICAZIONE N°134 

Prot. n. 157/V.2                                                                            Delianuova, 15/01/2018 

Ai Genitori dei bambini frequentanti l’ultimo anno  

della Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni delle classi V della Scuola Primaria   

Ai Docenti della sezione dell’ultimo anno 

della  Scuola dell’Infanzia   

Ai Docenti delle classi V della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai Sindaci  

dei Comuni di Delianuova, Cosoleto e Scido 

A tutti i cittadini dei suddetti Comuni 

                                                                                           Al DSGA 

Albo-Sito web 

 

Oggetto: 1ª Giornata della Rendicontazione sociale e della trasparenza e incontro con i 

genitori per l’iscrizione all’a.s. 2018/19 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

grado: mercoledì 17 Gennaio 2018- ore 15.00 

 

In una organizzazione complessa quale è la scuola dell’autonomia, è fondamentale 

comunicare sia alla società in senso lato, sia alla comunità in senso stretto, sia ancora alle 

istituzioni governative da cui dipende, i risultati raggiunti attraverso l’impiego delle risorse 

assegnate a titolo economico, culturale, intellettuale, di tempi, di persone e di tecnologie. 

Nell’ottica di un’autentica “accountability” economica e sociale, le SS.LL. sono invitate a 

partecipare all’incontro fissato per mercoledì 17 Gennaio 2018 presso la Sala Docenti 

dell’Istituto, con inizio previsto alle ore 15.00. 

La suddetta manifestazione si svolgerà in due fasi. 

Nella prima fase saranno illustrati alle famiglie i possibili orari di funzionamento per l’a.s. 

2018/19, rispettivamente della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado, il Patto 

Educativo di Corresponsabilità ed anche l’Offerta Formativa del nostro Istituto. 

Nella seconda fase, la scrivente relazionerà sulle iniziative intraprese e portate a termine in 

questo primo scorcio di anno scolastico 2017/18, per poi presentare la propria Relazione 

sulla direzione ed il coordinamento delle varie attività formative, organizzative ed 

amministrative svolte nel precedente a.s. 2016/17. 



Ciò non solo al fine di tracciare un bilancio su quanto già fatto e sui risultati raggiunti, ma 

anche, e soprattutto, per riflettere tutti insieme sui bisogni dell’utenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adriana LABATE 
    (Firma autografa sostituita da indicazione a               

       stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/’93) 

 


