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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web 

OGGETTO:  Incontri collettivi Scuola-Famiglia nella Scuola primaria. Istruzioni operative

Martedì  13  dicembre  2022,  come  programmato  nel  piano  annuale  delle  attività,  si  terranno  i
colloqui Scuola-Famiglia nella Scuola primaria e secondaria di primo grado.
I docenti si atterranno agli orari e all'organizzazione riportata nella sottostante tabella, facendo sì
che  l'evento  assuma  la  massima  significatività  per  i  genitori,  che,  pur  accedendo  al  registro
elettronico per tenersi costantemente informati sul profitto e sul comportamento dei rispettivi figli,
devono avere l'opportunità di assumere ulteriori informazioni dal confronto diretto con il docente.
Al fine di non impegnare più giorni, considerate le numerose attività programmate per il periodo
nell'imminenza del Natale, è stato necessario ricorrere ad associazioni tra docenti che non sempre
prevedono la presenza dell'intero team di classe nell'aula dedicata.
Tuttavia è data facoltà ai Sigg. Genitori di prendere accordi, con le modalità che riterranno più
opportune, per conferire con docenti del team di classe che si trovino a scuola nelle fasce orarie
indicate qualora non sia prevista la loro presenza nell'aula assegnata alla classe.
Si suggerisce, qualora si voglia fruire di colloqui più distesi per il confronto su particolari situazioni
e problematiche, di chiedere appuntamento nelle ore scolastiche, anche tramite email all'indirizzo
rcic81500e@istruzione.it.
Si  raccomanda il  rispetto  degli  orari  sia  ai  Docenti  sia  ai  Genitori.  E'  opportuno inoltre  che  i
Docenti  amministrino  in  modo  equo  il  tempo,  in   modo  da  assicurare  parità  di  trattamento
all'autenza.
Tempi complessivi  per i colloqui di ciascuna classe: tre ore
Si raccomanda il rispetto della privacy (toni di voce adeguati, zona di attesa dei genitori a distanza
dalla porta dell'aula, notizie sul singolo alunno e non su altri componenti della classe ecc.)
Non è consentito ai Genitori di introdurre nell'edificio scolastico bambini o altri accompagnatori,
per  la  necessità  di   rispettare  le  misure  minime  di  contenimento  del  contagio  e  per  motivi  di
vigilanza/sicurezza. I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a garantire la sorveglianza nelle
aree di ingresso e di transito, non sono tenuti invece alla sorveglianza su minori, anche se alunni
della scuola durante gli incontri Scuola-Famiglia. 
Le lettere indicate accanto ad ogni fascia oraria corrispondono alle lettere iniziali dei cognomi degli
alunni i cui genitori sono convocati. I genitori e i docenti  atterranno agli orari indicati.
I Docenti cureranno la trasmissione delle informazioni, collaborando efficacemente per la buona
riuscita dell'evento programmato, anche tramite annotazione degli orari sul diario personale a cura
di ogni singolo alunno.
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I Referenti di plesso controlleranno la tabella nella parte di proprio interesse, segnalando in tempo
utile eventuali errori e/o problematiche.
In  caso  di  assenza  ad  oggi  imprevedibile  di  Docenti,  sarà  programmata  nuova  data  per  lo
svolgimento dei colloqui.
I Docenti in servizio in più scuole, in considerazione dell'importanza dei colloqui Scuola-Famiglia,
garantiranno la presenza. 
Adotteranno iniziative, coordinandosi con la scrivente, per garantire l'ordinato svolgimento delle
attività.
Trasmetteranno alla scrivente il foglio firme di ciascun docente entro il giorno successivo.
Si raccomanda in ultimo il rispetto degli orari e dei tempi assegnati, per vari motivi:

-      rispetto  dell'orario di servizio dei collaboratori scolastici (in caso di dilatazione dei tempi
saranno costretti ad attendere modificando perciò la programmazione della giornata)
– risparmio energetico
– un efficace utilizzo dei tempi, nel rispetto della parità di trattamento, è segno di un'efficace
proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia

Plesso Data e orari Classe aula Docenti

Ardore Marina ex 
via Pascoli

13/12/2022
ore 14,15 (A-K)
ore 15,15 (L-Z)

1^A 1^ A piano terra Pizzati-Dieni-
Landrelli (fino alle
15,15)

13/12/2022
ore 14,15 (B-G)
ore 15,15 (M-Z)

2^A 2^A piano terra Armeni
Monteleone

13/12/2022
ore 14,15 (A-L)
ore 15,15 (M-V)

2^B 2^B piano terra Varacalli
Morabito
Candido

13/12/2022
ore 14,15 (A-L)
ore 15,15 (M-Z)

3^A 3^A piano terra Taccetti
Caronfolo

13/12/2022
ore 14,15 (B-L)

4^A 4^A piano terra Neri-Femia

13/12/2022
ore 15,15 (A-G)
ore 16,15 (I-Z)

4^B 4^B piano terra Landrelli
Franco D.
Marzano

13/12/2022
ore 15,15 (A-C)
ore 16,15 (L-Z)

5^A 5^A piano terra Foti-Nastasi
Morabito (dalle 
17,00)

13/12/2022
ore 14,15 (A-F)
ore 15,15 (G-T)

5^B 5^B piano terra Politanò- Pace-
Ferraro

Ardore Schiavo 13/12/2022
ore 14,15 (C-P)
ore 15,30 (R-V)

1^A 1^A Battaglia 
Scopelliti

13/12/22
ore 14,15 (C-P)
ore 15,30 (S-Z)

1^B 1^B Giglio- Commisso

13/12/2022
ore 14,15 (C-N)
ore 15,15 (O-T)

2^A 2^A Brizzi- Franco



13/12/2022
ore 14,15 (A-C)
ore 15,15 (F-M)
ore 16,15 (N-Z)

3^A+4^A 3^A Frammartino-
Melis
Sicari
Tallarida S

13/12/22
ore 14,15 (A-N)
ore 15,15 (P-Z)

5^A 5^A Talladira
Timpano
Calafiore

Ardore Capoluogo 13/12/2022
ore 14,15 (classi 
1^ e 2^)
ore 15,30 (classi 
3^-4^-5^)

1^ -5^ 1^ pluriclasse Gallo Violi 
Trichilo
Nizzardo

Benestare 
Capoluogo

13/12/2022
ore 14,15/15,30

1^ 1^ Pascale 
Cipro

13/12/22
ore 14,15/15,30

2^ 2^ Ferrò
Clemente

13/12/22
ore 15,30 (A-P)
ore 16,15 (R-T)

3^ Pascale
Clemente

13/12/2022
ore 14,15 (C-L)
ore 15,30 (M-V)

4^ 4^ Musolino
Martelli

13/12/2022
ore 15,30/16,30 
( lett. C)
ore 16,30 (G-T)

5^ 5^ Macrì-Cipro

Benestare Belloro 13/12/22
ore 14,15 (A-C)
ore 15,15 (G-S)

1^+2^ pluriclasse Crisafi- Prestia

13/12/2022
ore 14,15 (lett. A)
ore 15,15 (C-V)

3^ 3^ Talia L.- Musitano

13/12/2022
ore 16,00 (A-L)
ore 17,00 (N-Z)

4^ Talia M
Ferrò
Strangio

13/12/22
ore 15,30  (A-G)
ore 16,30 (M-V)

5^ 5^ Orlando
Commisso

Natile Superiore 13/12/2022
ore 15,00

pluriclasse pluriclasse Blefari
Spagnuolo

Ciminà 13/12/22
dalle ore 14,15

pluriclasse Longo- Bruzzese 
V.

Careri 13/12/22
ore 14,15 (1^ pl)
ore 15,15 (2^ pl)

1^+2^pluriclasse Lama
Napoli

Natile Nuovo 13/12/22
ore 14,15 (A-G)
ore 15,15 (I-P)

1^ 1^ Mammoliti
Alecci
Bruzzese



ore 16,15 (S-V) Piccolo

13/12/2022
ore 14,15 (A-M)
ore 15,30 (P-Z)

2^ 2^ Caputo
Giampaolo

13/12/2022
ore 14,15 (A-C)
ore 15,15 (M-P)
ore 16,15 (S-Z)

3^ 3^ Molizzi
Pelle
Borgese

13/12/2022
ore 14,15 (A-M)
ore 15,30 (O-V)

4^ 4^ Callipari
Coniglio

13/12/2022
ore 14,15 (A-P)
ore 15,15 (S-V)

5^ 5^ Morello
Marando
Branca
Curciarello

                                                                                       Il Dirigente Scolastico
 

   Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993
 


	

