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Circolare n. 87 

 
                                                                                                        Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti  
                                                                                                      Al direttore SS.GG.AA. 

                                                                                                                All’Albo d’istituto – Sito web  
 
Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia – mese di novembre 2021. 
   
Si comunica che gli incontri scuola-famiglia, programmati nel Piano annuale delle Attività, si 
svolgeranno a distanza, tramite videoconferenza Google Meet.  
Il docente coordinatore genererà il link per il collegamento, che provvederà a inviare ai 
docenti e ai 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.  
Per uno svolgimento ordinato e ottimale dell’incontro, 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 congruo di componenti per l'intera 
durata del ricevimento.  
I docenti coordinatori redigeranno apposito verbale, in cui indicheranno le presenze dei 
docenti e la partecipazione dei genitori degli alunni. Il suddetto verbale andrà inserito sul 
registro elettronico nella sezione “Gestione verbali”. 
Sarà fornito un prospetto degli abbinamenti dei docenti alle classi, a cura dei responsabili di 
plesso. 

Di seguito il calendario degli incontri Scuola-Famiglia: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - MARTEDI’ 23 NOVEMBRE 2021 
 
Ore 15:30 – 17:00 1ªA - 1ªC – 2ªA - 2ªB – 2ªD – 3ªA – 3ªB 
Ore 17:00 – 18:30 1ªB - 1ªD – 1ªE – 2ªC – 2ªE - 3ªD – 3ªC – 3ªE 
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SCUOLA PRIMARIA – LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 
 
Scuola primaria plesso “Collodi” 
Ore 15:30 – 17:00 1ªA – 2ªB - 4ªA – 4ªB 
Ore 17:00 – 18:30 2ªA – 3ªA – 5ªA – 5ªB 
 
Scuola primaria plesso “Capuana” 
Ore 15:30 – 17:00 1ªC – 3ªC – 4ªC – 5ªD   
Ore 17:00 – 18:30 1ªD – 2ªC – 3ªD – 4ªD – 5ªC 
 
Scuola primaria plesso “Santa Lucia” 
Ore 15:30 – 17:00 1ªE – 2ªE – 3ªE   
Ore 17:00 – 18:30 3ªF - 4ªE – 5ªE 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 2021 
 
Ore 15:30 – 18:30 Tutte le sezioni 
 
 
 
I docenti informeranno le famiglie mediante avviso scritto sul diario degli alunni. 
 
 
Partanna, 16 novembre 2021 

 
Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 


