
 

 LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 

 

Email PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.scientificoavellino.it 
 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 456628  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 
 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

 ALL’ALBO/ATTI  

AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE n. 114 

 

 

Oggetto: Incontri scuola famiglia 
 

Gli incontri scuola famiglia si svolgeranno per tutte le classi secondo il seguente calendario nelle 

modalità indicate in colonna: 

 

 

MARTEDI’ 21 MARZO  

ORE 15.00-16:30 Classi PRIME In presenza presso la sede di via de 

Concilii 

(Allocazione docenti/aule di prossima 

comunicazione) 

ORE 16:30-18:00 Classi SECONDE 

ORE 16:00-18:00 Classi TERZE 

GIOVEDI’ 23 MARZO 

ORE 15.30-16.30 Classi QUARTE On line con prenotazione tramite 

RE 
ORE 16.30-17.30 Classi QUINTE 

 

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. 

La presente nota deve essere riportata sul registro di classe e fatta trascrivere sul diario agli alunni 

per la firma di notifica da parte dei genitori.  

Il docente coordinatore e i docenti in servizio verificheranno nei prossimi giorni l'avvenuta presa 

visione da parte degli interessati. 

I docenti eventualmente assenti potranno ricevere i genitori in orario antimeridiano nell’ora indicata 

per il ricevimento come da obblighi contrattuali.  La presenza in servizio del giorno 21 Marzo sarà 

rilevata con foglio firma a cura dei collaboratori del Ds. 
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Per sostenere il colloquio on line, i genitori dovranno effettuare la prenotazione, tramite il registro 

elettronico, a partire dal 17 marzo e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 22 marzo 2023 

La procedura di prenotazione è sulla bacheca di Argo.  

N.B. Martedì 21 marzo, per ovvi motivi di sicurezza e al fine di garantire la ordinaria circolazione 

dei veicoli e delle persone, i sigg. genitori sono invitati a non parcheggiare le auto all’ interno del 

cortile di pertinenza dell’istituto. 

 

 

 

 

Avellino, 27.02.2023                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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