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CIRCOLARE N°76 
 

Oggetto: Incontro Scuola/Famiglia – Scuola Secondaria di primo grado.- 
 
L’incontro Scuola/Famiglia tra i docenti e i genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo 
grado si terrà in modalità on line, tramite piattaforma G Suite nelle giornate e negli orari indicati 
nel calendario di seguito indicato. 
Ogni docente creerà una nuova classroom e la intitolerà “Incontro/nome disciplina” (es: 
“Incontro/Matematica”) e invierà l’invito a tutti i propri alunni nell’indirizzo di posta elettronica 
con dominio “iccatona.edu.it”. 
 
I genitori si collegheranno con i docenti interessati secondo il calendario seguente:. 
 
 
 
 
Calendario Incontro Scuola/Famiglia – Scuola secondaria di primo grado 
 
 
Mercoledì 16/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina orario 

Italiano Storia e 
Geografia 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (senza distinzione di 
classe) 

Scienze motorie 

Classi seconde  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi terze dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi prime dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Musica 

Classi prime  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi seconde dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi terze dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it


 Giovedì 17/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 18/12/2020 

 

 

Disciplina orario 

Matematica e 
Scienze 

Classi terze dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi prime dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi seconde dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Tecnologia 

Classi seconde  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi terze dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi prime dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Arte e immagine 

Classi prime  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi seconde dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi terze dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Disciplina orario 

Inglese 

Classi terze dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi prime dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi seconde dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

2^ Lingua 
straniera 

Classi seconde  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi terze dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi prime dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Religione 

Classi prime  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

Classi seconde dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Classi terze dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Strumento 
musicale 

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (senza distinzione di 
classi) 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 


