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CIRCOLARE n.123 

 

Oggetto: Incontri scuola famiglia mese di MARZO 2021- Valutazione intermedia. 
 

Come da programmazione collegiale, gli incontri scuola famiglia si svolgeranno per tutte le classi 
nei giorni 25 e 26 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nelle aule virtuali dei singoli docenti 
presenti sul sito della scuola al link  Colloqui scuola-famiglie.  
L’incontro sarà l’occasione per discutere dell’andamento didattico e disciplinare dei singoli alunni e 
per segnalare eventuali criticità rilevate dai consigli di classe. 

Per sostenere il colloquio, i genitori dovranno effettuare la prenotazione, tramite il registro 
elettronico, nei sei giorni antecedenti le date fissate e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 24 
marzo 2021. 
La procedura di prenotazione è analoga a quella già adottata per gli incontri scuola famiglia di 
novembre ed è allegata alla presente circolare sulla bacheca di Argo. 
 
Al fine di permettere la prenotazione alle famiglie, i docenti avranno cura di inserire l’orario degli 
incontri Scuola-Famiglia, entro il 19 marzo p.v. specificando che essi avranno una durata massima 
di 5 min. 
Ciascun docente effettuerà, inoltre, una pausa di 10 min. ogni 30 min. di colloquio, se continuativi.  
I docenti, eventualmente assenti, potranno ricevere i genitori in orario antimeridiano, nell’ora 
indicata, per il ricevimento. 
L’attestazione in servizio dei docenti per gli incontri scuola-famiglia sarà effettuata attraverso copia 
dell’elenco degli appuntamenti da inviare, nelle ventiquattrore successive, alla mail 
staff@liceomanciniavellino.edu.it . 

Come già noto i docenti caricheranno le valutazioni intermedie sul registro elettronico entro le ore 
12:00 del 20 marzo e che quindi le stesse saranno visibili ai genitori a far data dal 22 marzo p.v. 

Avellino, 09.03.2021                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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