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CIRCOLARE DOCENTI N° 61 

CIRCOLARE ATA N° 36 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 38 

   
Oggetto: Convocazione Consigli di intersezione – Incontro scuola-famiglia 

 

Si informano le SS.LL. che, come preventivato dal Piano Annuale delle Attività Martedì’ 10 

maggio 2022 (plessi ricadenti nel comune di Motta San Giovanni) e Giovedì 12 maggio 2022 

(plessi ricadenti nel comune di Montebello Jonico), secondo la scansione temporale di seguito 

indicata, sono convocati  i Consigli di intersezione con i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30, solo docenti 
 

1. Verifica programmazione didattico educativa; 

2. Proposte di uscite didattiche; 
 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:00, plenaria con componente  eletta 
 

1. Andamento didattico; 

2. Eventuali proposte o segnalazioni da parte dei genitori. 

 

I Consigli saranno presieduti dai Responsabili di plesso o dai docenti facenti funzione individuati  

che segnaleranno il giorno successivo in segreteria, area personale, eventuali docenti assenti. 

 

Il docente che coordina l'incontro verificherà che i partecipanti alla riunione occupino gli spazi 

prevedendo un adeguato distanziamento. In ogni caso è obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica, che sarà fornita a tutti i partecipanti, o indossarne, in alternativa, una di proprietà.  

 

Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 avrà luogo il previsto incontro scuola-famiglia. 

 

Per una migliore distribuzione dei tempi per l'incontro delle famiglie, si determina un tempo 

aggiuntivo di 30 minuti da dedicare all'incontro scuola-famiglia. 

 

Si informano le famiglie degli alunni che l’incontro scuola-famiglia avverrà in presenza nel rispetto 

del protocollo di sicurezza, definito a limitare assembramenti e a contingentare nel tempo le 
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presenze. Alla luce di queste considerazioni, si invita tutto il personale impegnato in tali operazioni, 

così come le famiglie, a prendere visione delle indicazioni fornite nel suddetto protocollo, e ad 

ottemperare puntualmente alle varie avvertenze.  

 

Seguendo le indicazioni: 

 Il percorso per l’ingresso e l’uscita dal plesso scolastico sarà indicato ai genitori dal 

personale ATA; 

 Il coordinatore dell'incontro, avrà cura di accogliere un genitore per volta nella propria aula 

e far rispettare le procedure pianificate nei tempi stabiliti; 

 E’ fatto obbligo ai genitori di attendere ciascuno il proprio turno in modo distanziato, 

evitando nel modo più assoluto assembramenti, mantenendo la distanza minima di un metro 

e indossando la mascherina; 

 Non intrattenersi nel cortile della scuola con altri genitori dopo il colloquio. E’ obbligatorio 

lasciare l’edificio scolastico. 

 

Il calendario del colloquio stabilito per ogni singola classe sarà comunicato ad ogni genitore, 

almeno due giorni prima della data prevista, prevedendo un congruo periodo temporale per ogni 

alunno all'interno della fascia oraria individuata. 

 

L'orario stabilito per ogni alunno sarà comunicato al genitore per le vie brevi e pubblicato sul 

registro elettronico a cura del docente coordinatore dell'incontro oltre che trasmesso per posta 

elettronica all'indirizzo rcic812003@istruzione.it.  

 

Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’istituto: www.icmontebellomotta.edu.it, oltre a notificarne il 

contenuto ai genitori eletti (per la parte loro riguardante) ed a tutti gli altri per la parte che si 

riferisce all’incontro scuola-famiglia. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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