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Cerignola, 08/04/2021 
Circ. n. 208 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
 

SEDI 
 
OGGETTO: Incontri scuola-famiglia/Aprile 2021 

 
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali, i programmati incontri scuola-

famiglia non potranno tenersi in presenza. Le attività di cui all’oggetto saranno pertanto svolte in remoto nel 

rispetto della seguente organizzazione:  

 

GIORNO INDIRIZZO Orario Classi  

19 aprile Liceo Scienze Applicate 15:00/15:50 Classi prime  

16:00/16:50 Classi seconde  

20 aprile Informatica, Elettronica, 

Biotecnologie sanitarie 

15:00/15:50 Classi prime  

16:00/16:50 Classi seconde  

21 aprile Liceo Scienze Applicate 15:00/15:50 Classi terze e quarte  

16:00/16:50 Classi quinte  

22 aprile Informatica, Elettronica, 

Biotecnologie sanitarie 

15:00/15:50 Classi terze e quarte  

16:00/16:50 Classi quinte  

 

Ai fini dell’ordinata fruizione della tempistica si precisa quanto segue: 

  I docenti, nel rispetto degli orari indicati, avranno cura di organizzare la scansione temporale dei 

singoli incontri e di comunicarla direttamente agli alunni. Si raccomanda di dare priorità assoluta alle 

famiglie degli alunni che versano in situazioni scolastiche più critiche. 

  I docenti di sostegno provvederanno a fissare i propri colloqui nel rispetto del calendario indicato; 

   (I genitori accederanno ai link inseriti nel tabulato pubblicato sul sito istituzionale – Menù principale – 

link: docenti, studenti, genitori), che ad ogni buon fine si allega alla presente. Si precisa che i docenti 

non collocati nell’elenco dovranno comunicare il proprio contatto direttamente agli alunni. 

Le famiglie che non dovessero riuscire a rientrare nella calendarizzazione di cui alla presente potranno fruire 

della disponibilità oraria dei docenti, previo appuntamento da concordare per le vie brevi direttamente con il 

docente interessato anche per il tramite dei propri figli. 

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                                                               Maria Rosaria Albanese

Allegato in bacheca del registro elettronico: 

 Tabulato link docenti 


