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Circ. n. 84 del 12/10/2021 

     Ai Genitori degli alunni 

A tutti i docenti 

e p.c. All’Ufficio Didattica  

All’Ufficio Tecnico 

Al DSGA 

 

Sito web 

 

Oggetto: incontri scuola-famiglia e periodo attività formative a.s. 2021/2022 

Si comunicano gli incontri scuola-famiglia e il periodo delle attività relative  

- ai corsi di recupero estivi  

- alle prove dei recupero dei debiti formativi 

- agli esami di qualifica corsi IeFp 

- al recupero dei PFI (classi prime indirizzi professionali – Enogastronomia e Serv. Cult. e Spett.) 

previsti dall’Istituto per il corrente anno scolastico: 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 n° Data Ambito O.d.G. Orario Referenti 

 

1 
25/09/2021 (già effettuata) Famiglie classi 1^ Sito e Registro 

due gruppi in meet 
come da relativa 

circolare prof. Giusti 

 

 

2  29-30/10/2021 
Docente coordinatore e 

famiglie  

Presentazione classe 
alle famiglie  prima 

delle votazioni 17.30-18.30 
Docente 

coordinatore 

 

3 
dal 18/10/2021 al 19/12/2021 Docenti e famiglia  

Colloqui 
mattutini/pomeridiani  

   
  su appuntamento  

(1/2 h) Docenti 

 

 

4 dal 15/11/2021 
Docenti e Rappresentanti 

genitori 

Informazioni ai  
rappresentanti dei 

genitori 
 come da relativa 

circolare 
Docente 

coordinatore 

 

 

5 dal 14/02/2022 al 21/05/2022 Docenti e famiglia  
Colloqui 

mattutini/pomeridiani  
  su appuntamento 

(1/2 h) Docenti 

 

 

6 dal 21/02/2022 
Docenti e Rappresentanti 

genitori 

Informazioni ai  
rappresentanti dei 

genitori 
 come da relativa 

circolare 
Docente 

coordinatore 

 

 

7 31 marzo e 1° aprile 2022 Docenti e famiglia Colloqui pomeridiani 17.00-19.30  Docenti 

 

 

8 dal 03/05/2022 
Docenti e Rappresentanti 

genitori 

Informazioni ai  
rappresentanti dei 

genitori 
come da relativa 

circolare 
Docente 

coordinatore 
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I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in presenza. Si sottolinea che l’accesso ai locali dell’Istituto 
sarà possibile ai genitori o a chi esercita la patria potestà solo se in 

possesso del green pass.  

I genitori/affidatari/tutori dovranno prenotare l’appuntamento per i colloqui sul Servizio Web 

DidArgo dell’Istituto, a cui si accede con la password personale. Chi avesse smarrito la password, può 

richiederla tramite il proprio figlio all’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico, versando 

tramite PagoPa quanto previsto. 

I Docenti sono tenuti a comunicare agli alunni il proprio orario di ricevimento e a inserirlo 

nell’immediato nel registro online (i colloqui avranno inizio lunedì 18 ottobre), indicando anche lo 

spazio in cui avrà luogo il colloquio (sala docenti edificio A/sala docenti edificio B). 

Cordiali saluti 

                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                               ing. Vito Ilacqua  
                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

    CORSI ESTIVI di RECUPERO – PROVE RECUPERO DEBITI 

 n° Periodo Ambito           O.d.G. Orario  Durata (h) Referenti 

1 dal 20/06 al 09/07/2022 Studenti Corsi estivi recupero debiti formativi 
come da relativa 

circolare 15  
come da relativa 

circolare 

2 dal 23 al 29/08/2022 Studenti Prove recupero debiti formativi come da relativa circolare 

ESAMI QUALIFICA IeFP 

 n° Periodo Ambito O.d.G. Orario  Durata (h) Referenti 

 1 dall’1/07/2022 Studenti 
Esami qualifica classi 

3^ e 4^ IeFp come da relativa circolare 

RECUPERO PFI - OFFERTA FORMATIVA 

 n° Periodo Ambito O.d.G. Orario  Durata (h) Referenti 

 1 dall’1/09/2022 Studenti Recupero PFI come da relativa circolare 


