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COMUNICAZIONE N. 92 DEL 18.01.2023 

 

 

Oggetto: Colloqui Scuola - Famiglia. 

il Dirigente Scolastico 

comunica 

che come da Piano annuale delle attività, nel rispetto del calendario di seguito riportato, le/i docenti della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, riceveranno i genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni. 

 

Scuola dell'Infanzia - 13/02/2023 

Le/I docenti riceveranno, nei rispettivi plessi, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale all'interno delle aule, 

a partire dalle ore 16:30 e fino alle ore 17:30 consentendo l’accesso di un genitore per volta, anche al fine di evitare 

assembramenti. 

 

Scuola Primaria Einaudi e Speranzas - 16/02/2022 

Le/I docenti riceveranno, nei rispettivi plessi, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale all'interno delle aule 

dalle 15:30 e fino alle ore 18:30 consentendo l’accesso di un genitore per volta, anche al fine di evitare 

assembramenti. 

 Classi prime: dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

 Classi seconde e terze: dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 Classi quarte e quinte: dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

Scuola Secondaria Primo Grado – classi prime - Sede Centrale e Speranzas - 14/02/2023 

Le/I docenti riceveranno, presso il plesso De Filippo, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne 

e degli alunni delle classi prime all'interno delle aule dalle 16:30 e fino alle ore 18:30 consentendo l’accesso di un 

genitore per volta, anche al fine di evitare assembramenti. 

 
Scuola Secondaria Primo Grado classi seconde e terze - Sede Centrale e Speranzas - 15/02/2023 

Le/I docenti riceveranno, presso il plesso De Filippo, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne 

e degli alunni delle classi seconde e terze all'interno delle aule dalle 16:30 e fino alle ore 18:30 consentendo 

l’accesso di un genitore per volta, anche al fine di evitare assembramenti. I docenti di strumento musicale 

riceveranno i sigg. genitori al termine delle attività. 

I docenti della scuola secondaria primo grado del plesso Speranzas, riceveranno le famiglie nell'aula polifunzionale 

e nell'aula informatica al primo piano del plesso De Filippo. 

 

Pur non essendovi più alcun obbligo si raccomanda di evitare assembramenti e di utilizzare dispositivi per la 

protezione individuale delle vie respiratorie. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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