
Comint 279 

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitori degli alunni per iltramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza LORO SEDI 

Oggetto: Comunicazione Calendario e Procedura per partecipare agli incontri Scuola - Fami-

glia marzo 2021

Si comunica alle SS.LL. che per partecipare agli incontri Scuola Famiglia già programmati secondo 

il sottoriportato calendario i genitori saranno ricevuti secondo l'ordine alfabetico con tempi contin-

gentati da ogni coordinatore di classe al fine di poter soddisfare, entro i termini orari previsti, tutti i 

colloqui. Ogni coordinatore avrà cura di inviare alla email generale di classe (nomeclasse2021@-

mattarelladolci.edu.it) l'ordine temporale dei colloqui.

Si precisa che ogni Consiglio di Classe avrà inizio all'orario indicato in tabella e che nella prima 

mezz'ora si svolgeranno i lavori all'odg con la componente genitori ed alunni (Primo Punto) e solo 

componente docenti (Secondo e terzo punto), conclusa questa prima fase, avranno inizio i colloqui 

scuola famiglia. 

Si ricorda che i colloqui si svolgeranno a in Web Conference utilizzando Meet e che i genitopri uti-

lizzeranno per accedere il link inviato dal coordinatore di classe alla mail istituzionale del proprio 

figlio nella forma nome.cognome@mattarelladolci.edu.it.
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DATA ORARIO ATTIVITA'

22/03/21 Ore 15,30 (I^H- 1^N- 3^F)
Ore 17,00 (2^H- 2^N)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

23/03/21 Ore 16,00 (I^I- 1^L)
Ore 17,30 (2^I- 2^L)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

24/03/21 Ore 15,30 (3^H- 1^A)
Ore 17,00 (4^H- 2^A)
Ore 18,30 (5^H- 3^A)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

25/03/21 Ore 15,30 (3^I- 3^L- 1^O)
Ore 17,00 (4^I- 4^L- 2^O)
Ore 18,30 (5^I- 5^L)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

29/03/21 Ore 15,30 (3^E- 3^N)
Ore 17,00 (4^E- 4^N)
Ore 18,30 (5^E- 5^N)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

30/03/21 Ore 15,30 (I^E- 1^B)
Ore 17,30 (2^E- 2^B)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
(Sedi di pertinenza)

31/03/21 Ore 16,00 (3^B- 3^O)
Ore 17,30 (4^B- 5^O)
Ore 19,00 (5^B)

Consigli di classe ed Incontri scuola-famiglia
In modalità Web Conference

L'odg dei Consigli di classe è il seguente:

• Andamento didattico disciplinare;
• Monitoraggio recupero Pai a.s. 2019/20;
• Verifica Recupero debiti primo quadrimestre a.s. 2020/2021

F.to la Dirigente Scolastica
prof.ssa. Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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