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Circolare n. 318 Foggia, 26  aprile 2022 

 

Ai docenti 
Scuola secondaria 

 

Ai genitori degli studenti 
tramite il sito www.scuolasantachiara.edu.it 

 
 

Oggetto: Rettifica data convocazione colloqui con i genitori degli studenti. 

 
 

Nell’ottica di favorire una partecipazione ampia e puntuale da parte dei team docenti ed evitare situazioni 

di criticità nella gestione del rapporto con le famiglie, a causa della concomitanza con l’incontro di 

restituzione finale inerente al periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti, nonché dei docenti tenuti 

comunque ad effettuare il periodo di formazione e prova, si rende necessario riorganizzare i colloqui secondo 

la seguente scansione, che annulla e sostituisce quella precedente riportata nella nota interna n. 309 del 17 

aprile u.s. 

Pertanto, la nuova organizzazione sarà al seguente: 

 

giovedì 28 aprile 2022 orario 

1 A 16.00 – 18.00 

2 A 16.00 – 18.00 

3 A 16.00 – 18.00 

3 D 16.00 – 18.00 

2 E 16.00 – 18.00 

  

mercoledì 4 maggio 2022 orario 

1 B 16.00 – 18.00 

2 B 16.00 – 18.00 

3 B 16.00 – 18.00 

1 C 16.00 – 18.00 

2 C 16.00 – 18.00 

3 C 16.00 – 18.00 

 

 

 

  Gli incontri si terranno in modalità online, nelle rispettive “stanze virtuali” di Classroom. 

Nella necessità di utilizzare canali digitali che compensano, e non sostituiscono del tutto, le potenzialità 

degli incontri diretti in presenza, si conferma l’impegno corale della scuola, in termini di apertura al dialogo e 

collaborazione. Con queste premesse, si invitano i genitori degli studenti a partecipare agli incontri 

programmati, per incrementare il flusso di comunicazioni e di condivisioni, condizione irrinunciabile per la 

formazione dei nostri ragazzi. 

Contestualmente, si raccomanda ai docenti la massima diffusione della presente comunicazione, 

utilizzando tutti i canali resi disponibili. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

dott. Maria Goduto 
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