
 

  

Circolare n. 49                                                                             Alla DSGA 

                                                                                                Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                Agli alunni  

                                                                                                Tutte le Sedi 

                                                                                                Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Prenotazioni incontri scuola-famiglia 

 

Si comunica ai Sigg. Docenti, ai Sigg. genitori e agli alunni che gli incontri scuola-

famiglia si svolgeranno in modalità telematica e tramite prenotazione dei colloqui con i 

docenti. Al fine di organizzare le prenotazioni per gli incontri scuola-famiglia, all’interno 

del team degli studenti della propria classe denominato 

“classe+corso+scientifico+studenti” (ad esempio per gli studenti della 3 C il team da 

cercare è: 3 C scientifico studenti), troveranno una scheda con un form per la raccolta delle 

prenotazioni che potranno essere effettuate a partire dalle ore 08:00 di martedì 

01/12/2020 fino alle ore 18:00 di venerdì 04/12/2020. Le prenotazioni saranno raccolte e 

raggruppate per classi, sulla base dell’ordine di prenotazione, dai proff. Blandino 

(Indirizzo Classico), Iacono (indirizzo Scientifico), Fatuzzo (indirizzo Artistico) e inviate 

ai Sigg. Docenti che, dopo aver stabilito una fascia oraria per ogni classe, avranno cura di 

pubblicare il relativo calendario (nominativo e orario) nella sezione file dei propri teams 

disciplinari al fine di essere visibili ai sigg. genitori per conoscere l’orario del colloquio.  

Si invitano i Sigg. genitori ad effettuare le prenotazioni soltanto per le discipline 

interessate da insufficienze. 

Si raccomanda il massimo rispetto dell’orario di durata di ogni colloquio, pari a 5 minuti, 

al fine di consentire a tutti i docenti e a tutti i genitori la fruizione del servizio. 

Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

INDIRIZZI SCIENTIFICO-CLASSICO-ARTISTICO 





 

BIENNIO+TRIENNIO 

MERCOLEDI’ 09 DICEMBRE 2020 

Materie Letterarie (Italiano, Latino, Storia, Geografia) 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020 

Matematica, Fisica, Scienze, Religione 

VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 

Storia, Filosofia, Inglese, Scienze Motorie 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE 2020 

Disegno e Storia Arte, Informatica, Diritto, Materie d’indirizzo 

 

 

Modica, 30/11/2020 

    

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof. Sergio Carrubba) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs                                                                                                                                                                                
 


