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Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori 

 

 e p.c.  Al D.S.G.A. – SEDE 
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OGGETTO: INCONTRO SCUOLA - FAMIGLIA_ 13, 14 e 15 dicembre 2022. 

 

 Si comunica ai destinatari in indirizzo che, come da Piano annuale 2022/23, sono convocati 

gli incontri periodici di informazione alle famiglie, nei rispettivi plessi di appartenenza, secondo il 

seguente calendario: 

 

Ist. Tecnico. sett. Tecnologico. - Lauria 

 

Martedì  13 dicembre 2022 

 

Ore16:00-19:00 

BIENNIO   

sez. A/B – C – D - M 

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 Ore16:00-19:00 TRIENNIO  

sez. A- B - C - D 

Liceo Classico  - Lauria Giovedì  15 diecmbre 2022 Ore16:00-19:00 Tutte le classi 

Liceo Scientifico -  Rotonda Mercoledì 14 dicembre 2022 Ore16:00-19:00 Tutte le classi 

 

Tutti i docenti impegnati in più scuole sceglieranno autonomamente la sede che riterranno 

più opportuna non trascurando di informare i collaboratori sulla sede prescelta e lasciando al 

coordinatore di classe breve nota scritta su particolari situazioni da comunicare alle famiglie. 

 I docenti che ritengono di superare il tetto delle 40 ore annue previsto dal CCNL Comparto 

Scuola per le attività funzionali all’insegnamento collegiali (collegi docenti, programmazione e 

verifica di inizio e fine anno, rapporti scuola – famiglia generali) possono concordare con il 

Dirigente Scolastico esonero dalle attività di cui in oggetto. 

 

Al fine di permettere ai genitori di avere colloqui con tutti i docenti del consiglio di classe , 

si raccomanda ai docenti di svolgere i colloqui entro il termine massimo di dieci minuti. 

 

Si raccomanda a docenti, studenti e genitori di indossare dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie. 

         

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Lorenzo SANTANDREA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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