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Circolare n°054 Tortolì, 5 dicembre 2022 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1  
A tutti i docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web/Atti 

 
Oggetto: colloqui generali del mese di dicembre 2022 in presenza.  
 

 Certi che il successo formativo di tutti e di ciascun alunno si fonda sulla corresponsabilità 
educativa tra scuola e famiglia e come previsto dal piano annuale delle attività d’inizio anno 
scolastico, il nostro istituto intende attivare, a partire da lunedì 12 fino a venerdì 16 dicembre 2022, 
gli incontri scuola – famiglia dei docenti con i genitori delle alunne e degli alunni che frequentano la 
nostra scuola, al fine d’informarli sull’andamento didattico – disciplinare.  

 Calendario dei colloqui. 

Scuola Infanzia 

Via Oristano 12 dicembre 2022 Sezione A - B - C 16:15 – 17:15 

Viale Arbatax 12 dicembre 2022 Sezione A - B 16:15 – 17:15 

Porto Frailis 12 dicembre 2022 Sezione A - B 16:15 – 17:15 

Arbatax Cala Moresca 12 dicembre 2022 Sezione unica 16:15 – 17:15 

Scuola Primaria 

Sede centrale di 
via Mons. Virgilio, n°7 

15 dicembre 2022 Corsi A 15:30 – 17:30 

14 dicembre 2022 Corso B 16:45 – 18:45 

15 dicembre 2022 Corso C 15:30 – 17:30 

Zinnias 14 dicembre 2022 Tutte le classi 16:45 – 18:45 

Villaggio Cartiera 14 dicembre 2022 Tutte le classi 16:30 – 18:30 

Scuola Secondaria di primo grado 

Sede di via Mons. 
Virgilio, n°104 

16 dicembre 2022 Classi 1ªA e 1ªC 15:00 – 16:00 

16 dicembre 2022 Classi 2ªA, 2ªB e 2ªC  16:00 – 17:30 

16 dicembre 2022 Classi 3ªA, 3ªB e 3ªC 17:30 – 19:00 
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Arbatax 

13 dicembre 2022 Classe 1ªF 16:30 – 17:30 

13 dicembre 2022 Classe 2ªF 17:30 – 18:30 

13 dicembre 2022 Classe 3ªF 18:30 – 19:30 
 

 Si fa appello al senso di responsabilità dei genitori chiedendo cortesemente di evitare 
assembramenti e di evitare, altresì, di portare i propri figli ai colloqui. 

 Per ulteriore precauzione, si chiede inoltre a tutti coloro che parteciperanno ai colloqui, sia 
personale della scuola che genitori, di indossare costantemente, all’interno degli edifici scolastici che 
li ospiteranno, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, igienizzarsi le mani, evitare di creare 
assembramenti nell’attesa del proprio turno, tenere la reciproca distanza di almeno un metro, 
arieggiare frequentemente i locali (compito riservato ai collaboratori scolastici), evitare di recarsi a 
scuola in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C e di sintomi riconducibili a 
contagio da Sars-CoV-2.  

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


