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Al DSGA 
Sede 

                                                                                                                      
OGGETTO: Incontri scuola-famiglia  
 

Si comunica a quanti in indirizzo che gli incontri scuola-famiglia, causa emergenza Covid-19, si svolgeranno 

per via telematica dall’08/03/2021 al 12/03/2021.   

I genitori potranno prenotare la partecipazione all'incontro, inviando entro e non oltre il 03/03/2021  una 

mail al coordinatore di classe, il quale provvederà a creare il rispettivo e personale evento su “Calendar” 

per il collegamento al meeting di durata da 5 a 10 minuti a famiglia.  

In seguito alla ricezione della richiesta di prenotazione coordinatore provvederà inoltre ad inviare per email 

(all’account dell’alunno/a) contenente l’indicazione precisa dell’orario ed il link dell’evento.  

Si raccomanda ai genitori di accedere al meeting esclusivamente attraverso l'account del proprio figlio/a. 

Calendario  

CLASSI DATA DALLE ORE ALLE ORE 

PRIME 08/03/2021 15.00 16.30 

SECONDE 09/03/2021 15.00 16.30 

TERZE 10/03/2021 15.00 16.30 

QUARTE 11/03/2021 15.00 16.30 

QUINTE 12/03/2021 15.00 16.30 

 

Il ricevimento si svolgerà alla presenza del coordinatore, il quale inviterà all’incontro oltre al docente di 

sostegno se presente nella classe, tutti i docenti che hanno riscontrato per la propria disciplina carenze 

diffuse.  

Nel corso del breve incontro, il coordinatore informerà la famiglia sull'andamento didattico - disciplinare 

del proprio figlio/a e i docenti presenti, se necessario, interverranno per la propria disciplina. 



                                                                                                                                      

È opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie che hanno un reale bisogno    di interloquire 

con gli insegnanti, per tutti gli altri casi si ricorda che è possibile incontrare i docenti durante l'ora di 

ricevimento settimanale previo accordo.  

Si invitano i genitori e i docenti a rispettare rigorosamente l'orario stabilito, sia di inizio          colloquio che di 

fine, per evitare sovrapposizioni. 

Nel caso in cui qualche colloquio dovesse far ritardare leggermente i successivi appuntamenti, si pregano i 

genitori di attendere che il docente li raggiunga nella stanza virtuale. 

Se un genitore non è presente all'orario indicato e per tutto il tempo della propria fascia oraria, 

successivamente non sarà più ammesso nella stanza virtuale. 

Si confida nella collaborazione delle famiglie sempre mostrata. 

 

CLASSE E COORDINATORE INDIRIZZO EMAIL 
1 A    BAERI ANNALISA  annalisa.baeri@itaerferrarin.edu.it 
2 A    MAMMANA GIULIA  giulia.mammana@itaerferrarin.edu.it 
1 B    SAMBATARO MARCELLO  marcello.sambataro@itaerferrarin.edu.it 
2 B    CACIA LOREDANA  loredana.cacia@itaerferrarin.edu.it 
1 C    GIUNTA PAOLA  paola.giunta@itaerferrarin.edu.it 
2 C    CUNSOLO CATERINA  caterina.cunsolo@itaerferrarin.edu.it 
1 D    DA CAMPO TERESA  teresa.dacampo@itaerferrarin.edu.it 
2 D    TASCHETTA SALVINA  emanuela.taschetta@itaerferrarin.edu.it 
1 E    ZAPPALA’ STEFANIA  stefania.zappala@itaerferrarin.edu.it 
2 E    MESSINA ELISABETTA  elisabetta.messina@itaerferrarin.edu.it 
2 F    SPADARO ANGELA angela.spadaro@itaerferrarin.edu.it 
3 A   RAGUSA VINCENZA  enza.ragusa@itaerferrarin.edu.it 
4 A    MARINO VALERIO  valerio.marino@itaerferrarin.edu.it 
3 B    OLIVELLI SALVATORE  salvatore.olivelli@itaerferrarin.edu.it 
4 B    TORNELLO MARIA ASSUNTA  assunta.tornello@itaerferrarin.edu.it 
3 C    ALI’ ANTONIA  antonia.ali@itaerferrarin.edu.it 
4 C    ARCORIA ANGELA  angela.arcoria@itaerferrarin.edu.it 
3 D    BUCCHIERI LEANDRA  leandra.bucchieri@itaerferrarin.edu.it 
4 D    SINATRA FRANCESCA  francesca.sinatra@itaerferrarin.edu.it 
3 E    GIOVENE MARIA ZAIRA  mariazaira.giovene@itaerferrarin.edu.it 
4 E    MONTALBANO FABRIZIO fabrizio.montalbano@itaerferrarin.edu.it 
5 A   TENERELLO GIOVANNA  giovanna.tenerello@itaerferrarin.edu.it 
5 B   BATTIATO GIOVANNI  giovanni.battiato@itaerferrarin.edu.it 
5 C   CINQUEPALMI FILIPPO  filippo.cinquepalmi@itaerferrarin.edu.it 
5 D   ARANCIO SALVATORE  salvatore.arancio@itaerferrarin.edu.it 
5 E   CALAPSO ALESSANDRO  alessandro.calapso@itaerferrarin.edu.it 
5 F   ASTUTO MARIA RITA rita.astuto@itaerferrarin.edu.it 

 
                                                                                                       La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Dott.ssa. Brigida Morsellino  

                                                                                                                                               


