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Circolare n. 14 alle famiglie scuola secondaria- n.77 al personale scuola 

 

Ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria  

                                                                                Alle famiglie di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

    Alla DSGA 

                                                                                                                           Al personale ATA  

                                                A scuolanext 

al sito web :home page e/sezione famiglia e docenti 
 

OGGETTO: Incontri scuola famiglia mese di Novembre/dicembre 2022 – ricalendarizzazione 

e modalità   organizzative 

 

A modifica della circolare n. 13/72 del 22/11/2022 e in ottemperanza alla  Circolare n. 10/43 del  

12.10.2022 si comunica che gli incontri scuola-famiglia si terranno in presenza 

 nei plessi di appartenenza delle classi secondo l’organizzazione di seguito riportata 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA 

A causa delle avverse condizioni metereologiche gli incontri scuola famiglia, fissati in data odierna con 

circolare n. 13/72  per la scuola dell’infanzia e primaria, vengono rinviati al 5 dicembre secondo  le modalità  

già comunicate e secondo le prenotazioni già effettuate. Solo le classi  2C- 2F 2E- 2F-4C-4D terranno 

l’incontro in data 1 dicembre 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella scuola secondaria di grado il ricevimento viene fissato in data 5 dicembre per singolo docente ad 

ognuno dei quali verrà  assegnata un’aula del plesso. Il prospetto sarà affisso all’ingresso 

Ogni docente avrà cura di creare  sul proprio registro elettronico appuntamenti con una     scansione di 5 

minuti l’uno dall’altro fatta eccezione per i docenti di sostegno che, in quanto docenti di classe  

affiancheranno i docenti  coordinatori . 

I genitori potranno prenotare il colloquio esclusivamente tramite la funzione specifica del Registro 

elettronico ARGO nella sezione ricevimento di ogni docente che avrà predisposto le scansioni orarie della 

sessione. La prenotazione potrà essere effettuata dall’1 dicembre al 4 dicembre. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 
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I genitori sono pregati di presentarsi all’appuntamento all’orario prenotato evitando di stazionare nei locali 

esterni del plesso.  

PROSPETTO RICEVIMENTI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
DATA ORARIO DOCENTI di 

Italiano, storia e 
Geografia 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Docenti di 
Lingue 
straniere a 
orario completo 

Docenti Arte, 
tecnologia, Ed. 
Fisica, 
Religione e Att. 
alternative 

5 dicembre 15,30/18,30 Di Mauro V. Gulisano Marzia Gambino A. De Angelis G. 

Pescicelli C. Lizzio M. Parziano A. Giangrande B. 

Micale G. Vinci Maria R.  Costanzo L. 

Iacobello C. Diana R. Musumeci G. 

Pisani F.  Mazzurco A. 

Squillaci T. Maffei P. 

Campochiaro F.  

Falzone M.G. 

Docenti di sostegno 
in affiancamento ai 
colloqui 

15,30/18,00  Bongiorno A. 

Corso 

Vasta F. 
15,30/17,30  Pappalardo A. 

Cadili V. 

Giuffrida S. 
 

16,30/18,30  Mazzarino L. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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