
 

 
Documento protocollato digitalmente                                                                       

Sant’Angelo dei Lombardi li, 06/02/2023 
 

→AI DOCENTI DELL’IC CRISCUOLI  
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

TUTTI I PLESSI 

→AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

➔ Al DSGA  
ai fini della predisposizione del servizio ATA 

➔ ATTI – ALBO - SITO WEB 
 

OGGETTO: colloqui individuali scuola –famiglia 1° quadrimestre anno scolastico 2022-23 
 

Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 16:30 alle ore 18:30, come previsto 

nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno scolastico 2022/23, le SS.LL. riceveranno i genitori 

dei propri alunni presso le rispettive sedi, per i colloqui intermedi scuola-famiglia finalizzati alla discussione 

del documento di valutazione per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e all’informazione 

sull’andamento educativo didattico quadrimestrale e alla condivisione del pagellino degli alunni di 5 Anni 

per la scuola dell’infanzia. 

Le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione scritta ai genitori, attraverso gli alunni, utilizzando l’apposito 

libretto scuola famiglia, avendo cura di verificare la firma di riscontro.  

Data l’importanza di tale attività funzionale programmata, si precisa che ogni assenza deve essere 

preventivamente comunicata a questa Dirigenza ed opportunamente motivata e giustificata. 

NB:  

• il documento di valutazione sarà disponibile e consultabile a partire da Giovedì 9 febbraio 

2023;  

• i coordinatori di classe potranno provvedere a stilare un elenco di attesa per gli appuntamenti 

individuali ed a condividerlo preliminarmente con i genitori anche attraverso canali informali; 

• i genitori che desiderassero un confronto con un docente specifico sono pregati in questa occasione 

di domandarlo al coordinatore di classe per fissare un appuntamento; 

• è preferibile che ai colloqui partecipino esclusivamente i genitori, poiché non potrà essere garantita 

la vigilanza dei minori nell’edificio scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

Protocollo 0000840/2023 del 06/02/2023



 
 

 

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle 
ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, 
come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per 
l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi 
scuola-famiglia finalizzati all’informazione sull’andamento 
educativo didattico quadrimestrale e alla condivisione del pagellino 
degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia 
-andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi 
scolastiche, come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei 
docenti per l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i 
colloqui intermedi scuola-famiglia finalizzati all’informazione 
sull’andamento educativo didattico quadrimestrale e alla 
condivisione del pagellino degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle 
ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, 
come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per 
l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi 
scuola-famiglia finalizzati all’informazione sull’andamento 
educativo didattico quadrimestrale e alla condivisione del pagellino 
degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia 
-andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi 
scolastiche, come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei 
docenti per l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i 
colloqui intermedi scuola-famiglia finalizzati all’informazione 
sull’andamento educativo didattico quadrimestrale e alla 
condivisione del pagellino degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle 
ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, 
come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per 
l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi 
scuola-famiglia finalizzati all’informazione sull’andamento 
educativo didattico quadrimestrale e alla condivisione del pagellino 
degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia 
-andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi 
scolastiche, come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei 
docenti per l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i 
colloqui intermedi scuola-famiglia finalizzati all’informazione 
sull’andamento educativo didattico quadrimestrale e alla 
condivisione del pagellino degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle 
ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, 
come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per 
l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi 
scuola-famiglia finalizzati all’informazione sull’andamento 
educativo didattico quadrimestrale e alla condivisione del pagellino 
degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola dell’Infanzia 
-andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi 
scolastiche, come previsto nel Piano Annuale delle Attività dei 
docenti per l’anno scolastico 2022/23, saranno effettuati i 
colloqui intermedi scuola-famiglia finalizzati all’informazione 
sull’andamento educativo didattico quadrimestrale e alla 
condivisione del pagellino degli alunni di 5 Anni. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 
 
 
 



 
 

 

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
   

AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 AVVISO 
OGGETTO: incontro scuola –famiglia Scuola Primaria -
andamento educativo didattico quadrimestrale  
Si comunica alle SS.LL che venerdì 10 FEBBRAIO 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30, presso le rispettive sedi scolastiche, come 
previsto nel Piano Annuale delle Attività dei docenti per l’anno 
scolastico 2022/23, saranno effettuati i colloqui intermedi scuola-
famiglia finalizzati alla discussione del documento di valutazione. 
Certo della Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 
 

                                                                                                                                 


