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Sant’Angelo dei Lombardi 20/04/2022 
 

AI docenti dell’IC “Criscuoli" 
Ai Genitori degli alunni TUTTI I PLESSI  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GR. 
Atti, Albo, Sito web. 

 

Oggetto: Incontri scuola famiglia in presenza scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Gr. 
 

Gentili genitori,  
si informa che i colloqui scuola famiglia questa volta saranno effettuati in presenza presso le rispettive sedi 
scolastiche/ aule-classe secondo il successivo prospetto orario, disteso sulla maggiore durata di n. 3 ore.  
I genitori potranno accedere ai locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale, igienizzando le 
mani negli appositi punti di erogazione e mantenendo sempre l’opportuno distanziamento sociale. 
I genitori sono invitati a partecipare all’incontro senza la presenza dei figli e ad accedere alla riunione uno alla 
volta secondo il proprio turno cercando sempre al fine di evitare assembramenti davanti alle aule. 
Per le famiglie collocate in isolamento per positività sarà possibile richiedere un successivo colloquio individuale 
contattando direttamente il coordinatore di classe o il docente della disciplina con cui si desidera interloquire.   
I docenti di strumento musicale parteciperanno agli incontri nella sola giornata di lunedì 2 maggio 2022, per cui 
provvederanno a ricalendarizzare le lezioni individuali di quel giorno direttamente con le famiglie degli alunni.  
Nella stessa giornata potranno partecipare ai colloqui con i docenti di strumento musicale anche gli alunni 
provenienti dagli altri plessi, recandosi però presso la sede centrale. Il locale destinato ai colloqui di strumento 
sarà l’aula ovale lato scuola secondaria.  

 
CALENDARIZZAZIONE DEI COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA  

 

• LUNEDÌ 2 MAGGIO 2022 - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TUTTI I PLESSI  
 

• LUNEDÌ 2 MAGGIO 2022 - dalle ore 16:30 alle ore 19:00 
SCUOLA DELL’INFANZIA TUTTI I PLESSI  

 

• MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022 - dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
SCUOLA PRIMARIA TUTTI I PLESSI  

 
NB: i docenti che riscontreranno concomitanze negli impegni alterneranno la partecipazione, destinando un giorno 
per plesso. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


