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Scuola Infanzia “Don Bosco” C.M. BAAA832014 – Piazza Andriola,1  Sannicandro di Bari  tel. 080 633604 
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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Docenti 

Al personale scolastico 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Comunicazione date colloquio Scuola - Famiglia per il II quadrimestre 

a.s. 2021/2022 – Plesso “A. Manzoni”. 

 

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

scuola-famiglia relativo al I quadrimestre a.s. 2021/2022, aventi ad oggetto  

l’andamento educativo/didattico/disciplinare di ciascun alunno, si svolgeranno in 

videoconferenza utilizzando la piattaforma G-Suite secondo il seguente calendario: 

Gli insegnanti di sostegno prenderanno appuntamento con le famiglie dei propri 
alunni e i colloqui si svolgeranno in videoconferenza con la piattaforma G-Suite. 

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 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 

martedì 
05.04.2022 

16.00 – 18.00 
I docenti impegnati nelle attività pomeridiane 

del tempo prolungato o in altre scuole si 
organizzeranno in giorni e/o orari diversi, 

informando in tempo i genitori. 

Insegnanti che 
prestano servizio su 

una sola classe; 
Insegnanti che 
prestano servizio su 
cinque o più classi. 

martedì 
05.04.2022 

16.00 - 17.30 
I docenti impegnati nelle attività pomeridiane 

del tempo prolungato o in altre scuole si 

organizzeranno in giorni e/o orari diversi, 
informando in tempo i genitori. 

 
Insegnanti che 
prestano servizio da 
due a quattro classi. 

martedì 

05.04.2022  

e/o 

mercoledì 
06.04.2022 

 
L’orario sarà definito dai docenti in relazione al 

loro orario di lezione, informando in tempo i 
genitori. 

 
 

Insegnanti 
strumento musicale 

mercoledì 
06.04.2022 

 

16.00 - 18.00 
I docenti impegnati in altre scuole si 

organizzeranno in giorni e/o orari diversi, 
informando in tempo i genitori. 

 
Insegnanti che 
prestano servizio su 
cinque o più classi. 

martedì 
06.04.2022 

16.00 - 17.30 
I docenti impegnati in altre scuole si 

organizzeranno in giorni e/o orari diversi, 

informando in tempo i genitori. 

 
Insegnanti che 
prestano servizio da 
due a quattro classi. 
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