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A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Bari-Palese, 2 dicembre 2022 
 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria 
 

LORO SEDI 
Oggetto: 1° convegno scuola (primaria)-famiglia. 
 

Come da Piano annuale degli impegni, in questo mese è calendarizzato il 1° incontro dei docenti di Scuola Primaria con i genitori dei 
propri alunni, per discutere sull’andamento didattico in questo primo periodo di attività. 
Il convegno sarà svolto in presenza e si terrà nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2022, dalle 16.40 alle 19.40, per tutte le classi. 
Si precisa che il colloquio con ciascuna famiglia va espletato in forma individuale, nel rispetto della dovuta riservatezza e, comunque, va 
condotto in maniera non troppo approfondita, per consentire a tutte le famiglie di parlare con i rispettivi docenti. 
Casi particolari, che richiedono un giusto approfondimento, vanno affrontati mediante colloquio individuale mirato, concordato fuori 
dall’orario di servizio di ciascun docente. 
Al convegno non dovranno essere presenti i bambini, al fine di consentire un efficace andamento dello stesso ed evitare che vi 
siano inopportuni assembramenti nella scuola. 

Per ragioni organizzative non è possibile andare oltre il limite delle ore 19.40. Pertanto si raccomanda a tutti di essere puntuali nell’orario 
d’inizio del convegno. 
Proprio al fine di consentire alle famiglie una più semplice individuazione degli spazi in cui sono presenti i docenti per il colloquio, 
all’ingresso e in uno/due corridoi dei plessi “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”, saranno poste in evidenza le tabelle con l’indicazione del nr. 
dell’aula, della/e classe/i e del/i rispettivo/i docente/i. 
 

Si confida nella collaborazione da parte delle famiglie, circa il rispetto di quanto sopra, proprio per la necessaria cautela e la salvaguardia 
della salute di tutti. 

      Il Dirigente Scolastico  
         Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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