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CIRCOLARE N. 48 
 
 
 

Ai genitori 
Ai docenti della scuola primaria 

e secondaria di I grado 
dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina 

agli Atti 
p.c al DSGA  

 
 

 
OGGETTO: RICEVIMENTO SCUOLA-FAMIGLIA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ordinanza Comunale n. 416 del 7/12/2020 
VISTE le linee guide ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata 
VISTO il piano delle attività a.s. 2020-2021 approvato dagli OO.CC di questo istituto 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in atto   

DISPONE 
 che il ricevimento scuola-famiglia avvenga in modalità on line, tramite la piattaforma di istituto Gsuite, nei seguenti giorni:  

Giovedì 17 dicembre 2020 scuola primaria dalle ore 15:00 alle ore 18:00 circa 
Venerdì 18 dicembre 2020 scuola secondaria di I grado dalle ore 15:00 alle ore 18:00 circa 
 I genitori saranno ricevuti dai docenti come in elenco in calce, si precisa che il docente prevalente o coordinatore avrà il compito di illustrare l’andamento generale del ragazzo. Eventuali chiarimenti, inerenti alla singola materia o al singolo docente, potranno essere richiesti durante i momenti di  ricevimento individuale o di team così come disposto dalla circolare n. 23.  I docenti prevalenti o i coordinatori avranno cura di creare l’evento (10 minuti per ogni alunno) e di inviare il link con l’orario preciso agli account degli alunni. I link saranno inviati dai docenti entro le 24 ore precedenti dell’incontro, così che i genitori possano accertarsi dell’orario effettivo del proprio turno. I docenti, nel ricevimento, seguiranno l’ordine alfabetico come criterio oggettivo, tuttavia, qualora dovessero esserci necessità particolari, da parte di qualche genitore, potranno soprassedere al suddetto criterio. Qualora presente ancora il genitore precedente, si prega di non entrare nel link dell’incontro per motivi di privacy.   Si prega, tuttavia, i sigg. docenti e i sigg. genitori di essere puntuali per non creare disagi o eventuali attese. 





SCUOLA PRIMARIA  

 

CLASSE DOCENTI 

IA DI BIASE – CAROSONE 

IB LATEGANA-LANDO 

IC FERRARA – SCALESE-RAGONE 

IIA  ALBANESE – COSENTINO – D’ALESSANDRO 

IIB LOMBARDI-VIOLILLO 

IIIC MARTOCCIA MARISTELLA-MORMANDO 

IIIA  PERRINO -TADDEO 

IIIB GALTIERI – TROIANO 

IVA LA CARPIA – MARTOCCIA MARIA LUCIA – LO BIANCO 

IVB ZASA - DICHIARA 

IVC CONTALDO-CANITANO 

VA  SCALESE – LO DUCA 

VB LA CAVA – URICCHIO 

VC MASELLI – SANTAROSA 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO                         
CLASSE Coordinatore di classe Docenti 

1 A MUCCI SONJA 
LANZA ANNA 

PISCIOTTA ANNUNZIATA 

2 A LOIACONO LEONARDO GIOVANNI MARASÀ LETIZIA  
MARZARIO MARIA ELENA 

3 A PIERRO ISABELLA AMMENDOLA DANIELA 

1 B GLINNI ALESSANDRA 
MONTESANO DEBORA 
LOPONTE ALESSANDRA 

2 B LAVIOLA MARIA LUISA BRUNO ANNA 

3 B DINNELLA SILVANA DI LUCCA ANGELA 

1 C BERNARDO MARIA TERESA SALERNO SALVATORE 

2 C SCANDIFFIO TERESA 
LOTITO MARIA ROSARIA 

D’ANZI GRAZIA 

3 C ROBERTAZZO ROSA MAGNOCAVALLO LUCIANO 

3 D GIANNELLI TIZIANA MAZZIOTTA ROSARIA 
MASTRANGELO GLADYS CAROLINA  



I genitori degli alunni che praticano lo strumento musicale potranno inviare, all’email istituzionale del docente in questione, una richiesta di ricevimento (da effettuarsi nell’orario suddetto-venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00) entro le ore 18:00 di giovedì 17 dicembre 202O. I docenti di strumento invieranno presso l’account del figlio del genitore richiedente, l’email con orario e link di accesso all’incontro. Si allegano per praticità le email dei proff. di strumento musicale:  - Prof. Nicola Milano  email nicolamilano@istitutocomprensivoferrandina.edu.it - Prof. Carmine Milano email carminemilano@istitutocomprensivoferrandina.edu.it - Prof. Giuseppe Iannuzziello email giuseppeiannuzziello@istitutocomprensivoferrandina.edu.it - Prof. Antonio Treamamondo email antoniotremamondo@istitutocomprensivoferrandina.edu.it  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                         Prof. Prospero ARMENTANO 
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