
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 32 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A  

AI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA 

 LORO SEDE  

ALBO  

ATTI  

SITO WEB 

  

OGGETTO: 1) Incontro scuola famiglia 1°bimestre;  

CALENDARIO E ORARI INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 1° BIMESTRE 

Gli incontri scuola - famiglia si terranno in videoconferenza, utilizzando MEET, secondo il 

seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO GIORNO DALLE ALLE NOTE 

DELIANUOVA 

E SCIDO 

Martedì 29-11-2022 17:00 18:00 Incontri scuola – 

famiglia 

Il link per il collegamento e il calendario dettagliato con la disposizione oraria degli incontri sarà 

trasmesso dai coordinatori di sezione ai genitori tramite la mail icdelianuova.edu.it degli alunni o 

utilizzando la sezione comunicazione con le famiglie presente nel RE. N.B.: Per quanto riguarda la 

scuola dell’infanzia, gli incontri scuola – famiglia saranno orientati a evidenziare ai genitori 

l’attività didattica delle sezioni nonché l’andamento didattico e comportamentale (socializzazione, 

relazionalità) degli allievi.  

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI GIORNO ORARIO 

DELIANUOVA I A-II A-III A-IV C-V 

A 

 

Mercoledì 30-11-2022 

16,00-17,00 

II C-I B-II B-III B-

IVA- IV B- V B 

 

17,00-18,00 

SCIDO IV D-V D Lunedì 28-11-2022 16,00-17,00 

I D-II D-III D 17,00-18,00 

Protocollo N. 0007239/2022 del 23/11/2022



L’incontro scuola famiglia della scuola primaria seguirà il seguente calendario (Si fa presente che 

l’orario previsto è quello entro il quale si terranno gli incontri in base al numero di alunni della 

classe) Il link per il collegamento e il calendario dettagliato con la disposizione oraria degli incontri 

sarà trasmesso dai coordinatori di classe o, in loro assenza, da altro docente della classe, ai genitori 

tramite la mail icdelianuova.edu.it degli alunni o utilizzando la sezione comunicazione con le 

famiglie presente nel RE. Nell’incontro Scuola-Famiglia i Docenti illustreranno ai genitori la 

situazione educativo - didattica dell’alunno, assegnando 5 minuti ciascuno.  

Ai genitori degli allievi che non saranno intervenuti all’incontro, gli stessi coordinatori 

provvederanno a sottolineare, con una comunicazione nel registro elettronico, l’importanza della 

comunicazione scuola/famiglia inerente i risultati scolastici, la regolarità della frequenza ed il 

comportamento. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PLESSO CLASSI GIORNO ORARIO 

DELIANUOVA/SITIZANO TUTTE Lunedì 28-11-2022 15,00-18,00 

 

Nell’incontro Scuola-Famiglia che si terrà lunedì 28 novembre p.v. dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 

on line tramite MEET, i docenti illustreranno ai genitori la situazione educativo - didattica degli 

alunni. Ogni docente avrà cura di costituire il colloquio per la propria disciplina sul registro 

elettronico, laddove ogni genitore si può prenotare, alla sezione “Gestisci colloqui con la 

famiglia”. Inoltre ogni docente deve generare un link Meet (o con Evento Calendar, o con  

Riunione Meet) che incollerà su ogni prenotazione.  

I genitori si devono prenotare sul registro elettronico alla sezione “Prenota Colloqui con 

Docente”. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Barbaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


