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Circ. n° 138 

 S. Margherita di Belice, 09/02/2022 

Ai docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al sito web 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia – mese di febbraio . 

 
Si comunica che gli incontri scuola-famiglia, programmati nel Piano annuale delle Attività per il mese 

di febbraio, si svolgeranno a distanza, tramite videoconferenza. 

Il docente coordinatore avrà cura di generare il link per il collegamento, che invierà tramite email a 

tutti i genitori della classe. I docenti, durante la videoconferenza, riceveranno i genitori 

singolarmente secondo una scansione oraria che seguirà l’ordine alfabetico della classe e 

illustreranno l’andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno. Il colloquio non potrà superare la 

durata max di 10 minuti. 

I genitori sono tenuti a rispettare il proprio turno ed attendere che il coordinatore consenta loro 

l’accesso alla videoconferenza. 

 

I docenti impegnati in più classi saranno presenti alle videoconferenze in modo tale che in ogni 

consiglio di classe / team docenti vi sia un numero appropriato di componenti per l'intera durata del 

ricevimento. Il prospetto degli abbinamenti dei docenti alle classi verrà fornito con nota successiva. 

I docenti coordinatori verbalizzeranno la partecipazione dei docenti e dei genitori degli alunni. 

Calendario degli incontri Scuola-Famiglia 
 

 Data Orario classi 

Secondaria di 1^ grado Martedì 15/022022 Ore 15.00 -17.00 I^C- I^ A - I^D-II^ C 
II^F-II^E- III^E 

  Ore 17.00 -19.00 I^E-II^A- III^A- I^B- III^B - III^C - 
II^ B 

 
 Data Orario classi 

Primaria Giovedì 17/02/2022 Ore 15.30 -17.30 I^A-II^A-III^A-III^B-IV^A-V^A- 
V^B 

  Ore 17.00 -19.00 I^B-II^C-III^C-IV^B-V^C 
I^E-II^E- IV^E- V^E 
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 Data Orario sezioni 

Infanzia Mercoledì 16/02/2022 Ore 17.00 – 19.00 Tutte le sezioni 
 

Strumento Musicale Venerdì 18/02/2022 Ore 17.30-19.30  
 

Si invitano i coordinatori di classe a inserire la presente circolare nella sezione Bacheca del registro 

elettronico e richiederne la presa visione da parte dei genitori. 

 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 
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