
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO – MANZONI” 
 

Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA) 

C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6 

Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.gov.it 

e-mail baic832007@istruzione.it – p. e. c. baic832007@pec.istruzione.it    

 

 

 

Sannicandro di Bari, 19 marzo 2021 

All’attenzione dei Docenti 

e dei genitori 

Plesso “A. Manzoni”  

al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione date colloquio Scuola - Famiglia del II quadrimestre a.s. 2020/2021 – Plesso 

“A. Manzoni” – scuola secondaria di primo grado 
 

A rettifica di quanto indicato nel Piano Annuale delle Attività, si comunica che l’incontro scuola-famiglia 

relativo al II quadrimestre, per  la  disamina  dell’andamento educativo/didattico/disciplinare di ciascun 

alunno, si svolgeranno in videoconferenza utilizzando la piattaforma GSuite secondo il seguente calendario: 

 

 giovedì 

25.03.2021 

16.00 – 18.00 

I docenti impegnati nelle 

attività pomeridiane del tempo 

prolungato si organizzeranno 

in giorni e/o orari diversi 

 

Insegnanti che prestano servizio su una 

sola classe; 

Insegnanti che prestano servizio su 

cinque o più classi. 

giovedì 

25.03.2021 

16.00 - 17.30 

I docenti impegnati nelle 

attività pomeridiane del tempo 

prolungato si organizzeranno 

in giorni e/o orari diversi 

Insegnanti che prestano servizio da due 

a quattro classi. 

venerdì 

26.03.2021 

L’orario sarà definito dai 

docenti in relazione al loro 

orario di lezione 

Insegnanti strumento musicale 

venerdì  

26.03.2021 

 

16.00 - 18.00 Insegnanti che prestano servizio su 

cinque o più classi. 

venerdì  

26.03.2021 

16.00 - 17.30 Insegnanti che prestano servizio da due 

a quattro classi. 

 

Gli insegnanti di sostegno prenderanno appuntamento con le famiglie dei propri alunni e i colloqui si 

svolgeranno in videoconferenza con la piattaforma GSuite. 

Per accedere ai colloqui programmati, sarà cura dei docenti inserire nel Registro elettronico sezione 

PRENOTAZIONE COLLOQUI il link di riferimento. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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