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S. Egidio del M.A., data del protocollo 

Alla C. A. 

Famiglie delle alunne ed alunni 

Docenti 

di Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto 

DSGA 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 
 

OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglia –Scuola dell’Infanzia e Primaria-Novembre 2022. 

 

Si comunica che, secondo il calendario che segue, si terranno gli incontri scuola – 

famiglia, programmati in modalità in presenza, per il mese di Novembre 2022, come da Piano 

Annuale delle attività: 

 

PLESSO GIORNO ORA 

Scuola 

Infanzia 

23 Novembre Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 in ciascun Plesso 

Scuola 

Primaria 

29 Novembre  Dalle ore 15.30 per i plessi di Orta Loreto e San Lorenzo 

 Dalle ore 16.30 per i plessi di Capoluogo e Corbara. 

 Al fine di dilazionare il numero di persone presenti 

contemporaneamente nei locali della scuola, Le Insegnanti 

comunicheranno gli orari di ricevimento per classi o gruppi 

di alunni tramite le rappresentanti dei Genitori di ciascuna 

classe. 

 I Genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario 

programmato; a permanere nei locali scolastici solo per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento del 

colloquio; a evitare qualsiasi situazione di potenziale 

assembramento. 
 

I colloqui scuola- famiglia non prevedono la presenza a scuola degli alunni. Durante la permanenza 

nei locali scolastici/pertinenze esterne i genitori sono tenuti a una rigorosa sorveglianza dei minori  

che eventualmente porteranno al proprio seguito. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - C.F. 80028470658 C.M. SAIC8BA00C - A01B0E3 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006052/U del 23/11/2022 12:55II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/

