
  

E-mail: csic8a000r@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 51280  -  Fax  +39 0981 19043163 - C.F.  81000370783   CM CSIC8A000R  
Posta Cert.: csic8a000r@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UF0D80 - www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it         

 
 

 

                        
---------------------------- 

 
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                 Trebisacce, 25/11/2022 
Circolare n. 81  

A.S. 2022/23              

                                                                            Ai genitori degli alunni scuola dell’Infanzia 

                                                                    Ai genitori degli alunni scuola Primaria 

                                                                        Ai docenti scuola dell’Infanzia e Primaria 

                    Al DSGA                       

                         Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Incontro scuola – famiglia. Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il piano annuale delle attività 

 

COMUNICA 

 

che i colloqui scuola famiglia si terranno nei rispettivi plessi (ciascuno nell’aula della sezione / classe 

di appartenenza), secondo il seguente calendario:   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

-giorno lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

 

SCUOLAPRIMARIA 

 

-giorno martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  

 

 

L’incontro scuola – famiglia si svolgerà con i docenti contitolari di classe. I docenti che sono assegnati 

a più classi, laddove impossibilitati ad essere presenti a tutti gli incontri, lasceranno elementi di 

valutazione per le loro discipline al docente coordinatore che riferirà al genitore/tutore. 

Si ricorda comunque ai genitori che, qualora non potessero partecipare, potranno contattare i docenti 

ogni martedì in sede di progettazione, sempre previo appuntamento. 

 

I docenti sono invitati a divulgare il presente avviso tra i genitori, mediante comunicazione scritta. 

 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
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La progettazione settimanale della scuola primaria si terrà sempre martedì, ma a partire dalle ore 

15:00 (proprio plesso)  

 

Quanti in indirizzo sono invitati al rispetto delle norme igienico-sanitarie di base.  

 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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