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OGGETTO: RICEVIMENTO GENITORI SCUOLA SEC. I GRADO 

Si comunica che, in considerazione della fine dello stato di emergenza, gli  incontri scuola-famiglia  

programmati per il mese di aprile per la Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno IN 

PRESENZA. 

I docenti saranno a disposizione delle famiglie per dare informazioni sull’andamento didattico e 

disciplinare degli alunni. Gli incontri si terranno presso i locali delle rispettive sedi, plesso “G. Bruno” 

sede Nola e plesso “M. Fiore” sede Polvica.  

I docenti dei singoli consigli di classe si disporranno assieme, nei locali appositamente predisposti e di 

seguito indicati, e riceveranno i genitori ad uno ad uno. Ciascun coordinatore di classe fornirà ai genitori 

intervenuti le indicazioni relative all’andamento didattico-disciplinare dei figli, che potranno essere 

integrate dagli interventi degli altri docenti. 

Nel prospetto   di seguito riportato sono indicati giorni ed o r a r i  degli incontri scuola-famiglia: 

 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022 

CORSI  

F-G 

CLASSI ORARIO 

Prime Dalle ore 16:00 alle ore 17:00  

Seconde Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terze Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 
VENERDÌ  22 APRILE 2022 

CORSO C CLASSE ORARIO AULA MAGNA 

Primo piano 
Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

CORSO E CLASSE ORARIO AULA MENSA 

Piano terra 
Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 

CORSO I CLASSE ORARIO AULA N.19 

Piano terra  Prima Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 



MARTEDÌ 26 APRILE 2022 

CORSO D CLASSE ORARIO  
AULA MAGNA 

Primo piano 
Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

CORSO H CLASSE ORARIO AULA MENSA 

Piano terra 
Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022 

CORSO A CLASSE ORARIO AULA 

Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00  
AULA MAGNA 

Primo piano 
Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

CORSO B CLASSE ORARIO AULA MENSA 

Piano terra 
Prima Dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Seconda Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Terza Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

I docenti titolari sui corsi/sulle classi calendarizzati nello stesso pomeriggio o agli stessi orari si 

alterneranno tra le due sezioni/classi interessate e forniranno ai coordinatori delle classi in cui saranno assenti 

informazioni sull’andamento didattico disciplinare degli alunni, in particolare di quelli con carenze o 

difficoltà. 

I docenti di pratica strumentale svolgeranno i colloqui con i genitori su appuntamento. 

Nel rispetto rigoroso delle misure anti-covid: 

- I genitori potranno partecipare ai colloqui con i docenti solo se in possesso del Green Pass base,  

che verrà  esibito all’ingresso; 

- È fatto obbligo di indossare la mascherina, m a n t e n e r e  i l  distanziamento,                         igienizzare le mani.  

- Non è consentito accedere ai locali scolastici se positivi, in presenza di sintomatologia respiratoria e/o 

temperatura superiore a 37,5°C. 

Le famiglie sono invitate a rispettare gli orari di ricevimento indicati, i docenti ad essere rapidi nei vari 

colloqui, per consentire a ciascuno (sia genitore che docente) di esercitare il proprio diritto-dovere di 

informazione in serenità ed in sicurezza, senza affollamenti. Si confida nella collaborazione di tutti.  

NOLA, 13/04/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


