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Circolare n. 58                                          Capo d’Orlando, 19/11/2021 
        

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

 e p.c. Al D.S.G.A  

Al Sito Web  

 

Oggetto: INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA   I BIMESTRE  A.S 2021/2022 – MODALITA’ ONLINE  

        Si comunica che nei giorni 24 e 25 NOVEMBRE 2021, come previsto dal piano annuale delle attività 

(delibera n. 9 del Collegio docenti del 01/09/2021) sono programmati gli incontri Scuola-Famiglia, secondo 

il calendario di seguito riportato, per discutere l’andamento didattico-disciplinare degli alunni.           

Gli incontri saranno curati dai docenti coordinatori di ciascuna classe e si svolgeranno online nel Team 

digitale della piattaforma OFFICE 365   corrispondente.   

E’ possibile visualizzare l’elenco dei coordinatori e le relative classi a loro associate consultando il seguente 

link:  https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/organigramma.php?id=4

 

I signori genitori potranno accedere al meeting utilizzando l’account del/la proprio/a figlio/a già in uso per 

le attività didattiche nel team del docente coordinatore. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che sarà possibile visualizzare e stampare dal registro elettronico le 

schede infra-quadrimestrali   nella mattinata della stessa giornata del meeting 

      

DATA ORARIO INDIRIZZO/I 

24-11-2021 MERCOLEDI’ 

15,00-16,00  

16,00-17,00 (seconda classe associata ai coordinatori nello stesso giorno) 

L. SCIENTIFICO  

L. SPORTIVO 

L. SC APPLICATE 

25-11-2021 GIOVEDI’ 

15,00-16,00  

16,00-17,00 (seconda classe associata ai coordinatori nello stesso giorno) 

L. CLASSICO    

L. LINGUISTICO   

L. ARTISTICO 

 

NOTA: Si ricorda che, come da circolare n. 47 del 04/11/2021 consultabile al seguente link: 
https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/circolari/2021-2022/47.pdf  
le famiglie possono prenotare giornalmente i colloqui individuali con i singoli docenti attraverso il registro elettronico.  

  
           Il primo collaboratore del DS                    

                 Prof. Antonio Smiriglia                 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

Prof.ssa Margherita GIARDINA 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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