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Cari genitori, 
ad anno scolastico avviato e in vista delle scelte ormai imminenti che vi troverete ad 
effettuare con i vostri figli, i docenti di classe degli allievi di quarta media hanno il 
piacere di invitarvi ad un incontro che avrà luogo 
 

g i o ve d ì  6  o t t ob r e  a l l e  o r e  20 . 0 0  
 

presso la sede scolastica 
 
La serata sarà articolata in due momenti: 
 

1. Genitori e docenti di classe 
In questa parte i genitori incontreranno, in aule separate, i rispettivi docenti di 
classe per abbozzare un bilancio sull’andamento generale di queste settimane, per 
discutere le dinamiche delle singole classi e per condividere gli obiettivi della quarta 
media. Saranno fornite informazioni su attività già svolte o in previsione (4A aula 
115; 4B aula 117; 4C aula 121). 

 

2. Incontro in comune 
Questa parte della riunione, alla quale sarà presente anche il Direttore Carlo 
Ambrosini, ha lo scopo di trattare alcuni argomenti generali. Inoltre la signora 
Gerilin Bourquin presenterà il servizio di orientamento scolastico, con particolare 
riferimento alle esigenze degli allievi di quarta e alle scelte da effettuare al termine 
della scuola obbligatoria, lasciando spazio anche alle domande dei genitori, che, in 
questa occasione, potranno però riguardare solo questioni di carattere generale (in 
mensa).  

 
Desideriamo sottolineare che questo incontro non sarà destinato ai colloqui personali, per i 
quali è prevista una serata dopo le segnalazioni di novembre, dove saranno presenti tutti i 
docenti. Per questo motivo non verranno quindi affrontati casi di singoli allievi, né questioni 
riguardanti specifici risultati scolastici. La presenza alla riunione di un genitore per famiglia 
è auspicabile. 

 

Nell’attesa di incontrarvi, vi porgiamo i più cordiali saluti.  
 

I docenti di classe delle quarte medie 
Francesco Hefti (4A), Luca Paganetti (4B), Marzia Imparato (4C) 


