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prot.3797 del 12/12/2022 

 

 

Ai signori docenti 

scuola Primaria 

scuola Secondaria di I grado 

Ai sig.ri genitori 

Al personale ATA  

Alla DSGA                                                                                                                                          

                                                                                                                                             

 

 

    Oggetto: Convocazione incontro scuola-famiglia Primaria e  Secondaria di Primo grado  

 

Con riferimento a quanto previsto dal piano annuale delle attività sono convocati gli incontri scuola-famiglia 

per fornire informazioni sull’andamento didattico-disciplinare, secondo il seguente calendario e secondo le 

seguenti indicazioni: 

 

  

 Scuola primaria  

    

Giovedì 15 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la scuola primaria, secondo le seguenti 

modalità: 

 

 

 Ogni insegnante prevalente riceverà il genitore nell’aula di appartenenza 
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 Le insegnanti di matematica affiancheranno i docenti prevalenti distribuendo equamente il tempo e/o 

a secondo le necessità nelle classi in cui operano. 

Le insegnanti di Religione e di Inglese saranno così collocate: 

 Forte prima aula a sinistra primo piano ingresso principale 

 Cupone prima aula a sinistra piano terra ingresso principale 

 Noè seconda aula a destra piano terra ingresso lato Conad   

 Cacciola primo piano sala biblioteca. 

Si comunica inoltre che, per una migliore organizzazione dell’incontro, gli ingressi e le uscite dei genitori 

saranno cosi disciplinati: 

 classi prime e quinte lato Conad 

 classi seconde, terze e quarte ingresso principale 

 

 Scuola secondaria di primo grado. 

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (Corsi A – B – C), presso la scuola media, secondo 

le seguenti modalità: 

                                                                
                                                                                CLASSE 3A  

                                       

                                                                                     PROF.SSA APA  

PROF.SSA GRECO 

PROF.SSA MONTONE 

CLASSE 3B 

PROF. BIAFORE 

PROF.SSA BISIGNANO 

PROF. GALIZIA 

CLASSE 1B 

PROF.SSA MIRABELLI 

PROF.SSA POSA 

CLASSE 3C 

PROF.SSA COSTA 

PROF.SSA MARSICO 

CLASSE 1A 

PROF. CUCCI 

PROF.SSA MARRA 

PROF. PIRAGINE 

CLASSE 1C 

PROF. PETRONE 

PROF.SSA FUCA’ 

CLASSE 2B 



PROF. GULLUSCIO  

PROF. MALETTA 

PROF. MARCHIANO’ 

AULA A 

PROF. MANGONE 

PROF.SSA NOIA 

PROF. RIGIRACCIOLO 

CLASSE 2A 

PROF. GIOIA 

PROF.SSA LA POLLA 

*Per un regolare svolgimento dei colloqui si ricorda ai sig.ri genitori di evitare gli assembramenti nei corridoi 

e di attendere il proprio turno fuori dall’aula scolastica prima di essere ricevuti. 

 

  

 

 
 
 

                                                                                                       
 


