
Indirizzi di studio 

Altri dati 

 

 

� Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo � 0883-512110 
� Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni � 0883-575881 
� Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie � 0883-522277 
� Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato” � 0883-522277 

� Codice Fiscale: 90111850724   � e-mail: batd320001@istruzione.it   � pec: batd320001@pec.istruzione.it   � web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

Repubblica italiana Unione Europea Politecnico di Bari 

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883.57.58.81 

Cas s and ro - Fe rm i -Ne r v i  

Ministero dell’Istruzione  

Regione Puglia Provincia BAT Città di Barletta 

ISTITUTO TECNICO  

 

Ai sig.ri DOCENTI 

Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Sito web 

ALL’ALBO 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione colloqui scuola-famiglia online infrasettimanali. 

 

Come già stabilito nel collegio dei docenti del 20/10/2020, per l’attuale anno scolastico, vista la situazione 

emergenziale pandemica a seguito della diffusione del SARS COVID 2, TUTTI GLI INCONTRI SCUOLA 

FAMIGLIA saranno tenuti on-line, fatti salvo casi di estrema urgenza e/o necessità motivata durante le ore 

di disponibilità di ogni singolo docente e pubblicate sul sito della scuola: in entrambi i casi, gli incontri 

saranno regolamentati PREVIA PRENOTAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO delle famiglie (delibera n. 20 

del 20.10.2020 a.s. 2020/2021). 

 

Con la presente si invitano tutti i docenti a comunicare, mediante modulo Google allegato sul sito, la 

giornata e l’ora scelti per gli incontri con le famiglie entro e non oltre la data del 14/11/2020. La referente 

orario, in seguito, provvederà ad aggiornare l’orario scolastico con la disponibilità indicata e sarà 

successivamente pubblicata sul sito della scuola. 

 

Dal 16 Novembre 2020 i colloqui online dovranno essere completamente usufruibili e prenotabili da tutte le 

famiglie degli studenti.  

 

Si allega, al fine di facilitare le operazioni di gestione dei colloqui da parte del docente, una guida della 

procedura tecnica. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
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