
 

Ai docenti 
Ai sigg. Genitori  
Scuola primaria 

Plessi Verga/Jungo/Sant’Alfio 
Al Dsga  

Ai coll.ri scolastici  
Al sito  

 
Oggetto: Colloqui scuola /famiglia -Disposizioni - 
 
Cari genitori,   
dopo 2 anni di incontri online, ritorniamo alla normalità,  prevedendo la possibilità di incontri 
scuola/famiglia da svolgersi in presenza. Corre tuttavia l'obbligo di ricordare a noi tutti che, 
nonostante sia cessata l'emergenza sanitaria, vige sempre la norma prioritaria di garantire e 
preservare la salute di tutti.  
Ciò premesso, ricordando a ciascuno di voi che esiste un orario di ricevimento in cui i docenti, 
singolarmente e previo appuntamento, riceveranno i genitori per fornire tutte le informazioni 
necessarie relativamente all'andamento didattico dello/a studente/studentessa, si riporta il 
calendario previsto per gli incontri:  
 

DATA ORARIO CLASSI SEDE INCONTRO 
1^-2^-3^-4^-5^ Sant’Alfio 12/12/2022 15.30-17.30 Sant’Alfio 

1 A  14/12/2022 16.30-18.30 Jungo 

2 A - 3 A – 4 A – 5 A 14/12/2022 15.30-17.30 Verga 

1B – 2B – 3B – 4B – 5B 

2 C – 5C 

15/12/2022 15.30-17.30 Verga 

 
Si raccomanda di rispettare il distanziamento interpersonale, di attendere il proprio turno lungo il 
corridoio. Si auspica la collaborazione di tutti e si ricorda che, grazie alla pratica di condividere sul 
registro Argo le valutazioni, oltreché eventuali segnalazioni, i genitori sono costantemente informati 
sull'andamento didattico del/della proprio/a figlio/a.  
Sarebbe pertanto più proficuo utilizzare questo momento di confronto, la cui durata è comunque 
limitata a massimo 10 minuti per singolo studente, ai casi di profitto non adeguato.  

 

Il dirigente scolastico 

 Dott.ssa Rossana Maletta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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