
 
Circolare n. 357       

Catania, 14 aprile 2022 
 
 Ai docenti e alle Famiglie degli alunni di: 
 - Scuola dell’Infanzia 
 - Scuola Primaria 
 - Scuola Secondaria di I e di II Grado  
 e p.c. Al D.S.G.A. 
 All’Ufficio del Personale 
 Alla bacheca di Argo 
                    Al sito Web   
  
Oggetto: Convocazione incontri scuola-famiglia aprile 2022 - Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I e II Grado 
 
Si comunica alle SS. LL. che gli incontri scuola-famiglia avranno luogo in presenza e nelle rispettive 
sedi di appartenenza secondo il seguente calendario: 
 
 

- Scuola dell’Infanzia – venerdì 29 aprile 2022 – ore 16:00 – 18:00 
Tutte le sezioni - Docenti coinvolti: tutti. 
 

- Scuola Primaria – giovedì 28 aprile 2022 – ore 16:30 – 18:30 
Tutte le classi - Docenti coinvolti: tutti. 
 

- Scuola Secondaria di I grado – mercoledì 27 aprile 2022: 
Classi Terze – ore 15:00 – 16:00; 
Classi Seconde – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Prime – ore 17:00 – 18:00. 
Docenti coinvolti: tutti. 
 

- Scuola Secondaria di II grado – venerdì 29 aprile 2022: 
Classi Biennio – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Triennio - ore 17:00 – 18:00. 
Docenti coinvolti: tutti. 

 
Durante l’incontro scuola - famiglia verranno trattati argomenti di ordine generale relativi alla didattica 
dell’intera classe; i genitori che ne avessero necessità possono prenotare – tramite apposita funzione di 
Argo – incontri individuali da remoto con i singoli docenti. 
 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 



Si invitano i sigg. docenti a dare comunicazione scritta, con firma di riscontro, alle famiglie degli 
alunni.  
 
L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali 
all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con COE.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

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


