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Ai Genitori  

Alle studentesse e agli studenti  
Sito web  

 
 
 
Oggetto: secondo incontro informativo scuola-famiglia – 9 e 10 febbraio 2022. 
 
 

Si comunica che, secondo il calendario delle attività predisposto dal Collegio dei docenti del 1° 
settembre 2021, mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio 2022 si terranno gli incontri Scuola – Famiglia dalle 
ore 15.00 alle 19.40 con finalità informative in modalità on line, tramite la piattaforma Google Meet, 
secondo la seguente procedura: stabilito un tempo di 5 minuti per allievo. 

 
• Gli appuntamenti dei genitori sono fissati secondo gli orari allegati alla presente circolare:  
 

GIORNO CLASSI ORARIO 
Mercoledì – 9/02/2022 3^B 

3^ sezz. T/OSA  
4^ sezz. T/B   
5 sezz. T/B 

Ore 15.00 – 16.00 
Ore 16.15 – 17.30 
Ore 17.45 – 18.30 
Ore 18.40 – 19.50  

Giovedì – 10/02/2022 1^ sezz. A/B 
 2^ sezz. T/OSA 

 2^ sez. B 

Ore 15.00 – 16.30 
Ore 16.45 – 17.30 
Ore 17.45 - 19.05 

 
TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE SARA’ COLLEGATO IN CONTEMPORANEA 

 
• N.B.: gli orari potrebbero subire lievi flessioni, non imputabili ai docenti del Consiglio di classe, pertanto 
si pregano i Sigg. Genitori di essere puntuali, di attenersi agli intervalli di orario, nonché di 
attendere (se si fosse creato ritardo) di essere ammessi in riunione. 
Il link di partecipazione sarà inviato in primo luogo ai docenti del Consiglio di classe e, successivamente, 
alla classe per intero tramite la e-mail “didatticamorvillo” utilizzata dai docenti durante la DAD.    

Si precisa inoltre che, qualora il tempo a disposizione si ritenesse insufficiente, i genitori 
interessati potranno prenotare un ulteriore appuntamento personalmente col docente d’interesse, 
inviando una mail all’indirizzo info@istitutotecnicoregionalecatania.it; sarà compito dell’insegnate 
destinatario concordare l’appuntamento richiesto. 
Allegata la scansione oraria per classe. 

Grazie a tutti per la collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raimondo Ferlito 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93                                                                                                                                                                     


