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Ai docenti della Scuola Secondaria di  I grado 

 Al Collaboratore del DS Prof.ssa M. Farabella 
Ai coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado 

 Ai genitori della Scuola Secondaria di I grado  
Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al presidente del Comitato dei Genitori 
All’Albo e Al Sito 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: incontri scuola famiglia Scuola secondaria di I grado nei giorni 22 – 23 e 24 Febbraio 2023. 

Si comunica che gli incontri indicati in oggetto si svolgeranno in presenza presso la Sc. Sec. di I grado. 

I genitori (UNO PER ALUNNO) saranno ricevuti dai docenti in ordine alfabetico e a ciascuna famiglia sarà 
dato un tempo di ascolto e discussione pari a 5 minuti. 
I genitori, pertanto, in base alla posizione in elenco del/la proprio/a figlio/a, si recheranno a scuola 
all’orario stabilito, evitando assembramenti. 
I docenti provvederanno ad inserire in bacheca un file (nominato Incontri scuola famiglia del ………) con 
indicazione dell’orario di ricevimento abbinato al numero in elenco entro il 18 febbraio 2023. 
A tal fine si invia Prospetto organizzato dal responsabile di plesso prof.ssa G. De Sio e dalla collaboratrice 
del DS con l’indicazione anche degli ingressi/uscite nonché delle aule destinate ad accogliere i genitori.  
Si precisa che i colloqui saranno distribuiti su tre giorni a partire dal 22 febbraio 2023 e fino al 24 febbraio 
2023 con orario iniziale dalle ore 17:00. 
Nelle aule saranno presenti più docenti per consentire di ottimizzare i colloqui. Il coordinatore presenterà 
l’andamento educativo/didattico dell’alunno dopo aver effettuato un confronto con il Consiglio di classe. 
Per incontri con i singoli docenti, anche finalizzati ad approfondire eventuali situazioni problematiche, si 
potrà usufruire delle prenotazioni singole sul registro elettronico. 
Si raccomanda di osservare scrupolosamente l’orario e le indicazioni fornite per raggiungere l’aula in cui 
si svolgerà la riunione. 

  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c 2°, D. Lvon. 39/1993 
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