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                                                            AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

BACHECA DI ARGO 

 

CIRCOLARE n. 142 
 

Oggetto: Incontri scuola famiglia-Colloqui individuali- Valutazione intermedia 

 

Come da programmazione collegiale, gli incontri scuola famiglia si svolgeranno, per tutte le classi, nei 

giorni 11 e 12 aprile dalle ore 15:00 alle ore 18:00, nelle aule virtuali dei singoli docenti presenti sul 

sito della scuola, accessibili dalla sezione DAD/DID. 

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, a 

partire dal 6 aprile e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 10 aprile 2022. 

La procedura di prenotazione è sulla bacheca di Argo.  

 

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 ventiquattro ore successive, alla mail 

staff@liceomanciniavellino.edu.it . 

Si precisa che i docenti di tutte le discipline ad eccezione di ED. Civica, IRC e ora alternativa, 

caricheranno le valutazioni intermedie sul registro elettronico entro le ore 12:00 del 9 aprile e che quindi 

le stesse saranno visibili a far data da lunedì 11 aprile p.v. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti sulla funzionalità dell’area del sito indicata e sulla modalità di 

prenotazione e/o effettuazione del colloquio i Sigg. docenti potranno rivolgersi esclusivamente al Prof. G. 

Ricciardelli, all’indirizzo e-mail gaetano.ricciardelli@liceomanciniavellino.edu.it e i Sigg. genitori 

all’animatore digitale Prof. M. Sette, all’indirizzo e-mail marcello.sette@liceomanciniavellino.edu.it. 

 

Avellino, 05.04.2022                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Paola Anna Gianfelice  

                                                                                                                   firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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