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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

Odg    n. 538   del 16 marzo 2022 
Famiglie e Studenti  

 Docenti  
 Personale ATA 

 DSGA 
SITO WEB 

 
 
Oggetto: INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA –21 marzo (Biennio) – 22 marzo (Triennio) 2022 
 
 
Si comunica alle Famiglie, agli Studenti e ai Docenti che il 21 marzo  si terrà l’incontro scuola-
famiglia per gli studenti delle classi del biennio,  il 22 marzo per le classi del triennio. Si svolgerà in 
orario   pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in via telematica, con le stesse modalità dei 
precedenti incontri mattutini. I Genitori potranno prenotarsi attraverso la piattaforma GSuite a 
partire dal 19 marzo attraverso i link che riceveranno sul RE. Per conoscere le modalità per 
prenotarsi al colloquio si può fare riferimento alla miniguida inviata in occasione degli incontri 
mattutini. Si precisa che i professori avranno a disposizione un certo numero di prenotazioni per 
ogni ora in quanto non è possibile superare l’orario previsto. I Genitori potranno registrarsi fino ad 
esaurimento inviti. 
 
I docenti sono invitati a calendarizzazione gli appuntamenti entro e non oltre le ore 13:00 di 
venerdì 18 marzo. 
I Docenti che insegnano sia in classi del biennio che del triennio saranno presenti entrambi i giorni 
con orario ridotto in proporzione alle proprie classi. Analogamente i docenti che non prestano 
l’orario completo effettueranno l’orario ridotto in proporzione al proprio orario di servizio. 
Si ricorda che nel mese di aprile sarà possibile prenotare un colloquio con i docenti anche in orario 
antimeridiano secondo le settimane previste. 
 
Cordialità       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa M. Chiara Marola  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                                               
 


