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Marsala 15/11/2022 

Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Sito 
 

OGGETTO:  Incontri SCUOLA-FAMIGLIA NOVEMBRE 2022 

                           

 Sono convocati, secondo il calendario seguente, gli incontri scuola-famiglia 
del mese di Novembre con svolgimento in presenza. 

 

Si ricorda che nella settimana degli incontri pomeridiani è sospeso il 
ricevimento al mattino 
 

 
28 NOVEMBRE 

CLASSI PRIME 
Ore 16.00 -17.30 

 

29 NOVEMBRE 

CLASSI SECONDE 

Ore 16.00 -17.30 

 
30 NOVEMBRE 

CLASSI TERZE 
Ore 16.00 -17.30 

 

Indicazioni  
Si invitano i docenti a  far riportarne la comunicazione sul diario 
degli alunni.  
I docenti accoglieranno i genitori nelle proprie aule mentre i 
docenti delle Educazioni, avendo più classi, si fermeranno negli 
atri  dell’istituto.  
Al fine di garantire il rispetto della privacy ed un ordinato 
svolgimento dei colloqui, i genitori potranno entrare nelle aule solo 
in presenza di postazioni libere.  
I collaboratori scolastici, come di consueto, accoglieranno i 
genitori nell’istituto e li indirizzeranno verso le aule. 
 
La durata del colloquio sarà di 5 minuti per genitore. 
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Prevenzione dal contagio  
Si richiamano alcune delle norme di prevenzione da rispettare 
durante la permanenza nei locali scolastici:  
- distanziamento di almeno 1 metro;  
- utilizzo non obbligatorio della mascherina individuale 
demandato alla libera scelta dei singoli; 
- divieto di partecipazione in caso si manifestino sintomi 
correlabili al virus, quali febbre superiore a 37°; 
 
 
 

 

                                                                                                              
  

  

((FF..ttoo))  

LLaa  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccaa  

PPrrooff..ssssaa  AAnnnnaa  MMaarriiaa  AAnnggiilleerrii 
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