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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 107 

 

Ai  Sigg. Docenti  

   Alle famiglie degli alunni  

                                                                                   Sito Web 

 

Oggetto: Incontri Scuola-Famiglia. 

Si comunica che gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno per tutti gli ordini di scuola giorno 

15.12.2021 tramite videoconferenza attraverso la piattaforma Meet. 

I docenti coordinatori potranno generare il link per il collegamento che provvederanno ad inviare a 

tutti i genitori della classe sul Registro elettronico – Sezione Comunicazioni. 

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. I docenti della scuola secondaria di primo grado impegnati in più classi saranno 

presenti secondo l’assegnazione di seguito riportata. 

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

Il colloquio non potrà superare la durata di 05 minuti. Per eventuali situazioni che richiedono tempi 

più lunghi, il genitore potrà richiedere ulteriori incontri o con il docente coordinatore o con i singoli 

docenti. 

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.  

 

Calendario degli incontri:  

Mercoledì 15.12.2021 

 

Scuola dell’Infanzia:  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
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Scuola Primaria:  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

Scuola Secondaria:  

dalle 15.30 alle 17.00 classi terze; 

3A Marchese-Grippi-Avena-Ingrao-Cusumano-Buccellato 

3B Costa-Munna-Verghetti-Palazzolo-Di Matteo 

3D Grassa-Caradonna-Simone-Scalisi-Polisano- Gucciardi S.-Giacalone 

 

dalle 17.00 alle 18.30 classi seconde; 

2A Costa-Grippi-Palazzolo-Gucciardi S.-Benenati 

2B Munna-Avena-D’Antoni-Ingrao-Cusumano-Buccellato 

2C Gucciardi C.-Verghetti-Polisano-Di Matteo-Morsellino 

2D Caradonna-Simone-Scalisi-Bottitta-Giacalone 

 

dalle 18.30 alle 20.00 classi prime 

1A Marchese-Costa-Grippi-Avena-Gucciardi S. 

1B Caradonna-Munna-D’Amico-D’Antoni-Di Matteo 

1C Gucciardi C.-Verghetti-Polisano-Ingrao-Morsellino-Buccelato 

1D Grassa-Simone-Scalisi-Bottitta-Giacalone- Cusumano 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


