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Prot. n.                                   Atripalda 12 aprile 2021 
All’ Albo 

Agli Atti 

Al sito WEB della scuola 

AI DOCENTI   -   AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI - ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Incontri quadrimestrali scuola-famiglie a.s. 2021/2022 - Secondo quadrimestre 

 
Considerato che, nonostante il termine dello stato di emergenza, continua a registrarsi una consistente 

diffusione del Covid-19 tra la popolazione, si ritiene opportuno non svolgere in presenza gli incontri 

quadrimestrali con le famiglie previsti per il mese di aprile. 

Pertanto si comunica che tali incontri si svolgeranno on-line, su prenotazione, secondo modalità tecniche 

che si sono già utilizzate per gli incontri del mese di dicembre 2021. Si trasmettono nuovamente  ai genitori 

(tramite la mail istituzionale degli studenti) tutte le indicazioni operative e che sono indicate in dettaglio 

negli allegati alla presente: 

 Allegato 1- Manuale Genitori 

 Allegato 2- Manuale Docenti. 
 

Il calendario degli incontri (conforme a quanto indicato nel Piano Annuale Attività Docenti a.s. 2021/2022) è 

il seguente: 

 

GIOVEDI’ 21 APRILE 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 : tutte le classi della sezione A della sede staccata di SOLOFRA 

 

VENERDI’ 22 APRILE 

dalle ore 15:00 alle ore 18:30 :  tutte le classi delle sezioni  B-C della sede staccata di SOLOFRA 

 

MARTEDI’ 26  APRILE  
Dalle ore 15:00 alle ore 18:30 :  tutte le classi della sezione A della sede staccata di ALTAVILLA    

IRPINA  

 

MERCOLEDI’  27 APRILE sede ATRIPALDA 

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

 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 :classi 3^ - 4^ - 5^  delle sezioni A – B 

 

GIOVEDI’ 28 APRILE sede ATRIPALDA 

 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 :classi 1^ e  2^        delle sezioni C –F  e 

 Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 :classi 3^ - 4^ - 5^  delle sezioni C – F – H   

 

VENERDI’ 29 APRILE sede ATRIPALDA 

 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 : classi 1^ e 2^   delle sezioni D - E - G  e 





 Dalle ore 17:00  alle ore 18:30 : classi 3^ - 4^ - 5^  delle sezioni D- E - G   

 

Laddove qualche docente lo ritenesse opportuno, le fasce orarie di ricevimento su indicate potranno 

essere ampliate per quanto ritenuto necessario. 

 

Eventuali variazioni del presente calendario saranno tempestivamente comunicate ai genitori (per il 

tramite dei propri figli) direttamente dai docenti coinvolti. 

 

Si ricorda che tali incontri vanno intesi come incontri collegiali, pertanto si raccomanda ai docenti  

una sintetica descrizione dell’ andamento didattico individuale: laddove si ritenesse necessario 

approfondire la situazione didattico-educativa di qualche alunno è opportuno programmare 

successivamente incontri individuali, anche in presenza.  

 

Si ricorda infine ai genitori che il ricevimento individuale dei genitori (come da orario di 

ricevimento già pubblicato all’ inizio dell’ anno scolastico) termina il giorno 8 maggio. 

 

Dopo tale data non sarà più possibile richiedere da parte dei genitori incontri con i docenti; in 

caso di comunicazioni urgenti e necessarie saranno gli stessi docenti a contattare le famiglie. 

 

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 

 
 

 


