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Comunicazione n. 120 

 

Gioia del Colle, fa fede la data del 

protocollo 

 

Alle famiglie degli alunni e delle 

alunne dell’I.C.  “Carano-Mazzini” 

Al sito web 

e, p. c., al DSGA 

                                                                                                

 

OGGETTO: incontri scuola-famiglia in presenza – aprile 2022. 

 

 

Si comunica che nei giorni  5, 6 e 7 aprile 2022, si svolgeranno gli incontri scuola-famiglia in 

presenza nei rispettivi plessi. 

Giova ricordare che fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è necessario 

il possesso del green pass base e, all’interno dell’Istituto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior 

efficacia protettiva).  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Martedì 5 aprile 2022   

- Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 corso A 

- Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 corso C 
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Mercoledì 6 aprile 2022   

- Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 corso B 

- Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 corso E 

Giovedì 7 aprile 2022   

- Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 corso D 

- Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 corso F 

Ingresso dalla porta A. 

Scuola Primaria 

Martedì 5 aprile 2022 

- Dalle ore 16:30 alle ore 19:00  Colloqui con le famiglie degli alunni delle classi prime e 

seconde 

Mercoledì 6 aprile 2022   

- Dalle ore 16:30 alle ore 19:00  Colloqui con le famiglie degli alunni delle classi terze, quarte 

e quinte 

Scuola dell’Infanzia 

Martedì 5 aprile 2022 

- Dalle ore 16:30 alle ore 18:30  Colloqui con le famiglie degli alunni di tutte le sezioni 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Luigi Sportelli 
 Firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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