
 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O d i L O R E T O A P R U T I N O – 
Sc uo la Infa nzia Pr imaria  e Sec o ndaria  di I grado 

Via ROMA, 44 - 65014 Loreto Aprutino  085/8291121 – FAX 085/8291276 C.F. 91100440683 

e-mail: peic822005@istruzione.it sito: http://www.istitutocomprensivodiloretoaprutino.edu.it 

 

A tutti i docenti 

A tutti i genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

CIRCOLARE N. 20 – Incontro scuola – famiglia Scuola Secondaria 1° grado 

Gli incontri scuola-famiglia si terranno, in modalità a distanza, tramite la funzionalità Meet della piattaforma Gsuite. 

Come concordato nei Consigli di classe riunitisi con la presenza dei rappresentanti dei genitori, gli incontri avverranno su 

invito, inoltrato dalla segreteria ai genitori degli alunni per i quali il Consiglio ha ritenuto particolarmente necessario un confronto 

con la famiglia; i genitori incontreranno nell’occasione i docenti. 

Le modalità saranno le seguenti: 

• la segreteria invia una mail al genitore; 

• nella mail sono indicati per ciascuno il giorno e l’ora del colloquio; 

• i coordinatori di classe invieranno il link per il collegamento ai genitori qualche minuto prima del colloquio. 

I genitori invitati che per motivi personali non fossero disponibili per l’appuntamento assegnato sono invitati a segnalare 

tempestivamente la situazione via e-mail al docente coordinatore, all’indirizzo indicato, per prendere accordi alternativi. 

Se tra i genitori non invitati vi fosse chi ritiene comunque necessario un colloquio, può farne richiesta motivata via e-mail 

al docente coordinatore, concordandone nel caso le modalità. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Annualità Giorno Orario Coordinatori 

Classi 
prime 

 
 
 
 

 
Giovedì 2 dicembre 

16 :00 - 
19:00 

alessia.sprecacenere@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (1A) 
mariaconcetta.daurelio@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (1B) 
alessandra.dincecco@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (1C) 

Classi 
seconde 

16:00 - 
19:00 

mariangela.sigismondi@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (2A)    

stefania.buonarrota@istitutocomprensivodiloretoaprutino (2B)  

dora.bernabei@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (2C) 

 

Classi 
terze 

16:00 - 
19:00 

susanna.pozzi@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it 3A 
sara.evangelista@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it(3B) 
simona.pavone@istitutocomprensivodiloretoaprutino.it (3C) 

 
 
 

Tutti sono invitati alla massima puntualità. 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof. Camillo D’INTINO 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
          sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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