
 

 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

XXVII CIRCOLO BARI-PALESE 
Con  l’Europa, investiamo nel futuro 

 

 
Allegato n. 3/a indicazioni Convegno Scuola-Famiglia (nota n. 232 del 19/04/2021) 

 
CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 

APRILE 2021 
CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  

COORDINATRICE 
MODALITÀ GIORNO INIZIO  

PRIMO COLLOQUIO 

1a A Duca d’Aosta Salvemini M., Sicolo M.R., Ciccolella P., 
Lentini C., Innamorato A. 

Salvemini M. Videoconferenza 23/04/2021 15.30 

1a B Duca d’Aosta Salvemini M. Sicolo M.R., Ciccolella P., 
Naglieri M., Innamorato A. 

Ciccolella P. Videoconferenza 23/04/2021 17.20 

 
 

Le docenti di Religione Cattolica, Drimaco A. (sez. A) e Dimatteo M. M. (sez. B), in questo mese per esigenze organizzative non avranno 
convegno con le famiglie. 
 

 
L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 

APRILE 2021 
CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  

COORDINATRICE 
MODALITÀ GIORNO INIZIO  

PRIMO COLLOQUIO 

1a C Duca d’Aosta Volpicella S., Vessio V., 
Andriani G. (da 18.15 fino al termine) 

Volpicella S. Videoconferenza 23/04/2021 17.00  

1a D Duca d’Aosta Iacobellis A., Costantino D., 
Andriani G. (fino a 18.15) 

Iacobellis A. Videoconferenza 23/04/2021 17.00 

 
 

 
 

La docente di Religione Cattolica Dimatteo M. M. (sez. D) in questo mese per esigenze organizzative non avrà convegno con le famiglie. 
 
 
L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 
APRILE 2021 

CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  
COORDINATRICE 

MODALITÀ GIORNO INIZIO  
PRIMO COLLOQUIO 

2a A Duca d’Aosta Ingrosso G., Annoscia M.,  
de Pinto G. 

Ingrosso G. Videoconferenza 23/04/2021 15.30  

2a B Duca d’Aosta Ingrosso G., Annoscia M., de Pinto G., 
Schiraldi L. 

Annoscia M. Videoconferenza 23/04/2021 17.20 

 
 

 

2a A Duca d’Aosta Dimatteo M.M. 
 

Dimatteo M.M. Videoconferenza 27/04/2021 15.30 

2a B Duca d’Aosta Dimatteo M.M. 

 

Dimatteo M.M. Videoconferenza 27/04/2021 16.35 

 
 
 

L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 
APRILE 2021 

 

CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  
COORDINATRICE 

MODALITÀ GIORNO INIZIO  
PRIMO COLLOQUIO 

2a C Duca d’Aosta Lamia M., De Francesco A., 
Palazzo G.D. (fino alle 18.30) 

Lamia M. Videoconferenza 23/04/2021 17.00  

 
2aC Duca d’Aosta Dimatteo M.M. Dimatteo M.M. Videoconferenza 27/04/2021 17.30  

 
2aC Duca d’Aosta Altomare M. Altomare M. Videoconferenza 27/04/2021 18.15 

 
 
 

L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 
APRILE 2021 

CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  
COORDINATRICE 

MODALITÀ GIORNO INIZIO  
PRIMO COLLOQUIO 

3a A Duca d’Aosta Maiorano M., 
Leccese N. (da 17.35 fino al termine) 

Maiorano M. Videoconferenza 26/04/2021 16.00  

3a B Duca d’Aosta Numerato R., 
Leccese N. (fino a 17.30) 

Numerato R. Videoconferenza 26/04/2021 16.00 

 
3a A Duca d’Aosta Cannazza Chiriatti S. Cannazza 

Chiriatti S. 

Videoconferenza 29/04/2021 15.30  

3a B Duca d’Aosta Cannazza Chiriatti S. Cannazza 

Chiriatti S. 

Videoconferenza 29/04/2021 17.20 

 
3a B Duca d’Aosta Dimatteo M.M. 

 

Dimatteo M.M. Videoconferenza 29/04/2021 16.00 

3aA Duca d’Aosta Dimatteo M.M. 
 

Dimatteo M.M. Videoconferenza 29/04/2021 17.20 

 
 

L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 
APRILE 2021 

CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  
COORDINATRICE 

MODALITÀ GIORNO INIZIO  
PRIMO COLLOQUIO 

4a A Duca d’Aosta Battista E., Caputo I.C., D’Ambrosio G. Battista E. Videoconferenza 26/04/2021 16.00  
 

4a B Duca d’Aosta Nitti R., Santonastaso A., Cotugno R. 
 

Nitti R. Videoconferenza 26/04/2021 16.00 

 
4aA Duca d’Aosta Altomare M., Ancona L. Altomare M. Videoconferenza 29/04/2021 15.30 

4aB Duca d’Aosta Altomare M., Ancona L. Altomare M. Videoconferenza 29/04/2021 16.50 

 
 

N.B. La docente di Religione Cattolica Dimatteo M.M. (sezz. A-B) in questo mese per esigenze organizzative non avrà convegno con le 
famiglie. 

 
L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 
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CONVEGNO SCUOLA-FAMIGLIA a.s. 2020/2021 – PLESSO “DUCA d’AOSTA” 
APRILE 2021 

CLASSE PLESSO DOCENTI DOCENTE  
COORDINATRICE 

MODALITÀ GIORNO INIZIO  
PRIMO COLLOQUIO 

5a A Duca d’Aosta Russo I., Polito C. 
 

Russo I. Videoconferenza 27/04/2021 16.00  

5a B Duca d’Aosta Abbadessa L., 
Pasculli P. (fino alle 17.30) 

Abbadessa L. Videoconferenza 27/04/2021 16.00  

5a C Duca d’Aosta Ciminale A., Fantastico T. B., 
Palazzo G.D. (fino alle 18.30) 

Ciminale A. Videoconferenza 27/04/2021 16.00 

 
5a A Duca 

d’Aosta 

Restivo G., Pasculli P. Restivo G. Videoconferenza 29/04/2021 15.30 

5a B Duca 

d’Aosta 

Restivo G., Pasculli P. Restivo G. Videoconferenza 29/04/2021 16.50 

5a C Duca 

d’Aosta 

Restivo G., Palazzo G.D. Restivo G. Videoconferenza 29/04/2021 18.15 

 
 

N.B. La docente di Religione Cattolica Dimatteo M.M. (sezz. A-B-C) in questo mese per esigenze organizzative non avrà convegno con le 
famiglie. 

 
L’incontro scuola-famiglia di ciascuna classe si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite alla presenza dei suddetti docenti. 
Per ragioni di privacy i docenti faranno in modo che i colloqui avvengano di volta in volta, con i genitori di ogni singolo/a alunno/a e non in 
presenza di altri genitori. Ogni docente coordinatrice, in base all’ordine alfabetico degli alunni, formulerà l’elenco dei colloqui con l’orario di 
accesso al link di Meet e lo farà pervenire alle famiglie per il tramite del genitore rappresentante di classe. 
Per esigenze organizzative il colloquio individuale con il genitore di ciascun alunno avrà la durata di alcuni minuti prestabiliti. 
Per casi particolari che dovessero richiedere ulteriori approfondimenti, i docenti incontreranno i genitori in altra data da concordarsi. 
È richiesta, possibilmente, la presenza di entrambi i genitori, che assolvono parimenti all’obbligo dell’istruzione dei propri figli. 

 
 


