
 
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
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Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
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Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622 
Tel.  0824/609428  e-mail: bnic84600b@istruzione.it 

bnic84600b@pec.istruzione.it 
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- Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia/Primaria dell’IC “A. De Blasio” 
- Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia/Primaria dell’IC “A. De Blasio” 

- Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio” 
Circ. n.77 
Oggetto: Incontro scuola – famiglia (colloqui con il personale docente). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Piano Annuale delle Attività dei Docenti a.s. 2020/2021; 

COMUNICA 
che gli incontri scuola – famiglia, previsti per il mese di febbraio 2021, si svolgeranno a distanza, 
sulla piattaforma Microsoft Teams, accedendo alla riunione pianificata nel canale generale della 
rispettiva sezione/classe di appartenenza.                                                                                                                                             
Ogni genitore riceverà dal Docente coordinatore di classe l’orario di accesso personale ai colloqui. 
L’intera fascia oraria stabilita sarà equamente suddivisa fra il numero di alunne ed alunni dei vari 
gruppi sezioni/classi, al fine di assicurare a tutti lo stesso tempo di colloquio individuale.                                                                                
La riservatezza del colloquio sarà garantita attraverso la funzione “sala d’attesa”, attivata dal 
Docente coordinatore, nella quale i genitori attenderanno l’ammissione alla riunione. 
Si riportano, di seguito, date e orari generali stabiliti: 
SCUOLA PRIMARIA GUARDIA S. 
Lunedì 8  febbraio 2021 ore 
16.00/18.00 

SCUOLA PRIMARIA GUARDIA S. 
Martedì  9 febbraio 2021 ore 16.00/18.00 

CLASSI I A-II A-III A-IV A-V A CLASSI I B-II B-III B-IV B-V B 

 
Martedì  9 febbraio 2021 ore 16.00/18.00 SCUOLA PRIMARIA S.LORENZO M.                                                  
 
Giovedì 11 febbraio 2021  ore 16.00/18.00 SCUOLA DELL’INFANZIA GUARDIA 
S./S.LORENZO M. 
 
Si informa che dal giorno 8 febbraio 2021, il documento di valutazione relativo agli apprendimenti 
del I quadrimestre potrà essere visionato e scaricato accedendo con le proprie credenziali al registro 
elettronico Axios famiglie 
Si comunica, inoltre, che, per ogni necessità, è attivo, previa prenotazione, uno sportello di 
colloquio individuale, settimanale, di ciascun Docente dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 





 

 


