
 

C.I. n. 151                         Gravina di Catania, 09/12/2021 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Alle famiglie 

   e,  p.c.    Al D.S.G.A. 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Incontri con le famiglie Scuola Primaria in modalità telematica 

 

Si comunica che gli incontri scuola famiglia verranno svolti in modalità telematica, secondo le 

indicazioni fornite dai docenti di classe, utilizzando la Piattaforma istituzionale Microsoft 365 Teams, 

con il seguente calendario: 

 

SEDE CENTRALE  

 1A giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 1B mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 1C mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con la 

docente Balsamo ore 15.00/15.15)  

 2A mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 2B mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.10 alle ore 17.10 

 2C mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con i 

docenti Balsamo e Rosace ore 16.05/16.15)  

 3A mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 3B giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 4A mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 4B mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 4C mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 5A mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 5B mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con i 

docenti Balsamo, Rosace e Scarlata ore 17.05/17.15)  

 5C giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

L’ ins. Motta Grazia, docente di religione, incontrerà le famiglie, in assemblea di classe, con il 

seguente calendario: 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

 4A dalle ore 17.10 alle ore 17.20 

 

Le insegnanti Motta Grazia e Scarlata Rossella, rispettivamente docenti di religione e inglese, 

incontreranno le famiglie, in assemblea di classe, con il seguente calendario: 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

 1A dalle ore 15.40 alle ore 15.50 

 1B dalle ore 15.55 alle ore 16.05 
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 3B dalle ore 16.10 alle ore 16.20 

 4B dalle ore 16.25 alle ore 16.35 

 4C dalle ore 16.40 alle ore 16.50 

 5A dalle ore 16.55 alle ore 17.05 

 5C dalle ore 17.25 alle ore 17.35 

 

Le insegnanti Motta Grazia e Viola Elvira, rispettivamente docenti di religione e inglese, 

incontreranno le famiglie, in assemblea di classe, con il seguente calendario: 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

 2A dalle ore 15.00 alle ore 15.10 

 2B dalle ore 15.10 alle ore 15.20 

 3A dalle ore 15.20 alle ore 15.30 

 

 

PLESSO SAN PAOLO 

 1D mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con la 

docente Balsamo ore 15.20/15.30)  

 1E mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 2D mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con la 

docente Balsamo ore 15.50/16.00)  

 3C mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (assemblea di classe con la 

docente Balsamo ore 16.20/16.30)  

 4D giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 4E mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 5D mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 5E mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

L’ins. Balsamo Maria Grazia e Viola Elvira, rispettivamente docenti di religione e inglese, 

incontreranno le famiglie, in assemblea di classe, con il seguente calendario: 

Mercoledì 15 dicembre 2021 

 1E dalle ore 15.35 alle ore 15.45 

 4D dalle ore 16.35 alle ore 16.45 

 4E dalle ore 16.50 alle ore 17.00 

 5D dalle ore 17.20 alle ore 17.30 

 5E dalle ore 17.35 alle ore 17.45 

 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


