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Pignola, 

 

20 marzo 2023 

 
 - Agli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado  

- Ai Sigg.ri Genitori degli allievi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

- Ai Responsabili di plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Ai Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Al personale Docente della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Al DSGA 

- Al personale ATA 

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Agli Atti 

       Al sito web istituzionale 

Alla bacheca-registro elettronico (docenti e genitori) 

 

Oggetto:  Scuola Secondaria di Primo Grado. Incontro scuola - famiglia.  

Si informano gli allievi e i rispettivi genitori che gli incontri scuola-famiglia si terranno nei rispettivi plessi, nel giorno e 

all’orario di seguito indicato: 

 

Plesso di Pignola 

Data Orario Classe 

29 marzo 2023 Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 1^ A 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 2^ A 

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 3^ A 

31 marzo 2023 Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 1^ C 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 1^ B 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 2^ B 

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 3^ B 

 

 

Plesso di Abriola 

Data Orario Classe 

30 marzo 2023 Dalle ore 16:45 alle ore 17:45 1^ D - 2^ D 

Dalle ore 17:45 alle ore 18:45 3^ D 

 

 

Nell’occasione gli allievi e i genitori riceveranno i necessari chiarimenti sull’andamento didattico-disciplinare da parte 

del gruppo docenti presieduto dal coordinatore di classe. 

Le valutazioni del 2° periodo intermedio saranno visibili, tramite registro elettronico, a partire dal 27 marzo 2023. 

Le famiglie sono pregate di prendere visione dei risultati pubblicati ed eventualmente stampare il relativo quadro 

sinottico. 

Lo scrivente, al fine di rendere gli allievi più consapevoli e responsabili del proprio percorso scolastico, invita tutti 

gli stessi ad accompagnare i propri genitori al momento di incontro e dialogo. 
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Al fine di contrastare la diffusione dell’infezione da Covid-19, onde evitare assembramenti, l’orario per l’incontro è 

suddiviso in due parti con l’indicazione della lettera iniziale del cognome dell’allievo/a.  

 

Nello specifico: 

- 1a parte (primi 30 minuti) l’incontro è destinato ai genitori degli allievi il cui cognome inizia con le lettere 

dalla A alla L; 

- 2a parte (ultimi 30 minuti) l’incontro è destinato ai genitori degli allievi il cui cognome inizia con le lettere 

dalla M alla Z. 

 

I collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi provvederanno a regolare il flusso dei genitori evitando ogni forma di 

assembramento e permettendo l’ingresso di un genitore/allievo/a alla volta per ogni classe.  

 

I genitori/allievi attenderanno all’esterno del plesso o nell’atrio, dove presente, il proprio turno.  

 

Vista la modalità organizzativa degli incontri si prega di rispettare gli orari e l’ordine di convocazione, in funzione della 

lettera iniziale del cognome dell’allievo/a, onde evitare inutili attese e disagi per le classi che seguono nell’orario.  

 

I Docenti sono pregati di comunicare il contenuto della presente, e l’avvenuta pubblicazione della stessa nella 

bacheca del registro elettronico, alle famiglie, per il tramite degli allievi. 

 

Lo scrivente confida nel senso di responsabilità di tutti, invitando al pieno rispetto delle misure di protezione e 

prevenzione previste dai sanitari e dalle autorità governative al fine di garantire la propria e l’altrui incolumità. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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