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Prot. INT. N.  70                             Atripalda,  28 aprile 2021  

 

Agli Atti 

Al sito WEB della scuola 

AI DOCENTI   

AGLI ALUNNI - ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Incontri quadrimestrali scuola-famiglie secondo quadrimestre a.s 2020/2021. 

 

Vista l’ impossibilità a causa del perdurare dell’ emergenza dovuta al Covid-19 di svolgere gli incontri 

quadrimestrali con le famiglie in presenza, incontri programmati all’ inizio dell’ anno scolastico per il mese 

di aprile 2021, si comunica che tali incontri si svolgeranno on-line, su prenotazione, secondo modalità 

tecniche che verranno comunicate a breve in dettaglio sul sito web della scuola e tramite la mail istituzionale 

degli studenti, secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDI’ 3 MAGGIO 

Dalle ore 15:00 e orientativamente fino alle ore 18:30 : tutte le classi della sezione staccata di ALTAVILLA    

IRPINA 
 

MARTEDI’ 4 MAGGIO 

Dalle ore 15:00 e orientativamente fino alle ore 18:30 : tutte le classi della sezione staccata di SOLOFRA 

 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO sede ATRIPALDA 

Dalle ore 15:00 e orientativamente fino alle ore 17:00 : classi 1^ e 2^     delle sezioni A – B  

Dalle ore 17:00 e orientativamente fino alle ore 18:30 :classi 3^ - 4^ - 5^  delle sezioni A - B 

 

GIOVEDI’  6 MAGGIO sede ATRIPALDA 

Dalle ore 15:00 e orientativamente fino alle ore 17:00: classi 1^ e  2^         delle sezioni C – D  

Dalle ore 17:00 e orientativamente fino alle ore 18:30  : classi 3^ - 4^ - 5^  delle sezioni C - D 

 

VENERDI’ 7 MAGGIO sede ATRIPALDA 

Dalle ore 15:00 e orientativamente fino alle ore 17:00: classi 1^ e  2^     delle sezioni E –F   

Dalle ore 17:00 e orientativamente fino alle ore 18:30:classi 3^ - 4^ - 5^ delle sezioni E – F – G - H 

 

Si ricorda che tali incontri avranno necessariamente un tempo limitato per consentire a tutti i genitori di 

partecipare, pertanto laddove i docenti ritenessero necessario approfondire la situazione didattico-educativa 

di qualche alunno è opportuno programmare successivamente incontri individuali. 

Si raccomanda di consultare frequentemente il sito della scuola dove verranno pubblicate a breve tutte 

le indicazioni circa il tipo collegamento previsto per gli incontri di ciascuna sede e le modalità di 

prenotazione e di svolgimento degli stessi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 

 


