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II.SS. “Galileo Galilei” 
 

 
INDIRIZZO 
TECNICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing - AFM INDIRIZZO 
TECNOLOGICO 

Sistemi Informativi Aziendali - SIA  INDIRIZZO 
Relazioni Internazionali per il Marketing - RIM PROFESSIONALE Turismo (sede di Naro) 

Costruzione, Ambiente e Territorio - CAT 

 
Professionale per l’Agricoltura – IPA 
Professionale per la Moda 

Canicattì, 10/02/2021 
 

Circ. n. 137 
AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

S E D E 

 

OGGETTO: Diario dei ricevimenti delle famiglie. 

 
RICEVIMENTO COLLEGIALE DELLE FAMIGLIE 

 

I Consigli di Classe per il ricevimento dei genitori sono convocati secondo il seguente programma: 

Il ricevimento delle famiglie si svolgerà on line, i ragazzi si collegheranno con il link di classe, i genitori 

saranno ricevuti uno alla volta e saranno informati dai docenti sull’andamento didattico e disciplinare 

degli alunni. I coordinatori di classe, che sono delegati a presiedere i consigli, effettueranno per primi 

l’accesso e cureranno che il colloquio con i genitori si svolga con la partecipazione attiva di tutti i docenti 

e che l’attenzione maggiore sia dedicata agli alunni con deficit di rendimento o di comportamento. 
Di ogni seduta, classe per classe, sarà redatto il relativo verbale, curando in particolare 

l’annotazione dei genitori intervenuti. 

I coordinatori riceveranno un tutorial per la gestione della riunione. 
 

 

 

 
 

RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Giorno Ora Classi 

 dalle ore15.00 alle ore16.00 IC AFM 
 dalle ore16.00 alle ore17.00 IIC AFM 
 dalle ore17.00 alle ore18.00 IIIC SIA 
 dalle ore18.00 alle ore19.00 IVC SIA 
 dalle ore19.00 alle ore20.00 VC SIA 

17 febbraio 2021 dalle ore15.00 alle ore16.00 IA CAT 
 dalle ore16.00 alle ore17.00 IIA CAT 
 dalle ore17.00 alle ore18.00 IIIA CAT 
 dalle ore18.00 alle ore19.00 IVA CAT 
 dalle ore19.00 alle ore 20.00 VA CAT 
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18 febbraio 2021 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 

dalle ore19.00 alle ore 20.00 

IA AFM 

IIA AFM 

IIIA RIM 

IVA RIM 

VA RIM 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 

dalle ore19.00 alle ore 20.00 

VD AFM 

IVD AFM 

IIID SIA 

IID AFM 

ID AFM 

 

 

 

 

19 febbraio 2021 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 

dalle ore19.00 alle ore20.00 

IB AFM 

IIB AFM 

IIIB SIA 

IVB SIA 

VB AFM 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 
dalle ore19.00 alle ore 20.00 

IA IPA 

IIA IPA 

IIIA IPA 

IVA IPA 
VA IPA 

 

 
 

22 febbraio 2021 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 
dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 
dalle ore19.00 alle ore20.00 

IE AFM 

IIE AFM 

IIIE AFM 

IVE AFM 
VE AFM 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

VF AFM 

IVF AFM 

IF AFM 

 
 

FEBBRAIO 2021 

RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE SES ASSOCIATA FEDERICO II NARO 

Giorno Ora Classi 

 
 

23 febbraio 2021 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 
dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 

IA AFM 

IIIA AFM 

IVA AFM 

VA AFM 
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24 febbraio 2021 

dalle ore15.00 alle ore16.00 

dalle ore16.00 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore18.00 

dalle ore18.00 alle ore19.00 

dalle ore19.00 alle ore20.00 

IB TURISMO 

IIB TURISMO 

IIIB TURISMO 

IVB TURISMO 

VB TURISMO 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Fontana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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