
 

 

 

 
  

                    
 

 

 

 

 

                          

                                                                                              

Massafra, 07/09/2020 

Ai genitori degli alunni 

neo iscritti alla classe I scuola SECONDARIA DI i GRADO  

 

Ai docenti assegnati alle suddette classi  

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 
Al sito web dell’istituto 

 www.icsgboscomassafra.edu.it 
 

Bacheca scuola digitale  
 

Comunicazione n.12 

 

Oggetto: Protocolli organizzativi per la rilevazione della domanda formativa soggettiva e oggettiva dei 

bambini delle classi prime della scuola secondaria di I grado  

 
Al fine di rilevare la domanda formativa soggettiva e oggettiva di ciascun alunno (stili di apprendimento, ritmi 

di apprendimento, motivazione all’apprendimento, ecc…), azione propedeutica alla elaborazione delle 

progettazioni educativo-didattiche personalizzate di classe e disciplinari, si informano le SS.LL., nel rispetto 

delle disposizioni previste in materia di COVID 19, sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà secondo 

il seguente calendario 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SAN G. BOSCO” 
Via Nuova 74016 MASSAFRA (TA) tel. 099/8801180 

e-mail  taic851009@istruzione.it 
e-mail PEC taic851009@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90214650732 
www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

 

 

     
            Sede esami 

   Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/
mailto:taic851009@istruzione.it
http://www.icsgboscomassafra.gov.it/


 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
QUANDO ORARIO DOVE CHI 

10 settembre 9.00-10.00 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 

Antonicelli Francesco 
De Felice Marco 

Pignatelli Serena 

Coratella Luigi 

Catucci Federica 
 

10 settembre 9.00-10.00 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni 

Bardaro Angelica 
Semeraro Rosaria 

Ottolino Michele Antonio 

Ottolino Chiara Aida 
Montemurro Alessandra 

 

10 settembre 10.15-11.15 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 
Del Prete Rocco 

Caramia Nicolas 

Larato Michele 

Pavone Stella Maria 
 

10 settembre 10.15-11.15 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni  

Mappa Riccardo 
Genga Pamela 

Dell’Armi Giorgia 

Annese Stefano 
Santoro Alessio 

 

10 settembre 11.30-12.30 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 
Tamburrano Michelangelo 

Leggieri Antonio 

Palmisano Matteo 

Barulli Tommaso 
Aloisio Alex 

 

10 settembre 11.30-12.30 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni 
Scardigno Elisa 

Tinelli Maria Luana 

Solito Andrea 
Albanese Alessio 

Donvito Vito 

 
11 settembre 9.00-10.00 Pad. A - Androne 

plesso COLLODI 
I genitori degli alunni 

De Santis Maria Christian 

De Santis Nicolas 
D’Ippollito Antonio 

Goroveci Aida 

Gurrado Cesare 



 

 

 
 

11 settembre 9.00-10.00 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni 

D’Amico Marlene 
Boccuni Francesco 

Lazzaro Maria 

Semeraro Nicola 

Napoli Alfredo 
 

11 settembre 10.15-11.15 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 

Ippolito Iolanda 
Lazzaro Gloria 

Lucich Fabio 

Pignatelli Greta 
Pizzoleo Rebecca 

 

11 settembre 10.15-11.15 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni 
Notarnicola Dario 

Romano Desiré 

Chiefa Ilaria 
Bellanova Mattia 

Serio Arcangelo 

 

11 settembre 11.30-12.30 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 
Ranieri Federica 

Ricci Gianvito 

Turi Stella 
Marino Lorenzo 

Tinelli Alessia 

 

11 settembre 11.30-12.30 Anfiteatro  - Androne 
plesso RODARI 

I genitori degli alunni 
Casulli Pio Francesco 

Marzulli Cosimo 

Dimito Giada 
Chiefa Damiano Cosimo 

Bianco Gabriele 

Pichierri Francesco 
 

14 settembre 9.00-10.00 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 

Albanese Sofia 
Padalino Chiara 

Moschetti Sara Maria 

Quero Alice 
Caponio Daniele Premio 

 

14 settembre 10.15-11.15 Pad. A - Androne 
plesso COLLODI 

I genitori degli alunni 
Sferragatta Federica 

Alagni Vito 

Chiefa Alessio 
Quero Alessandro Mattia 

Nitti Giovanni 



 

 

 

 
14 settembre 11.30-12.30 Pad. A - Androne 

plesso COLLODI 
I genitori degli alunni 

Carucci Mattia 

Pagliari Hermes Sergio 
Martucci Andrea 

Quaranta Davide 

Mastromarino Bianca 

 
15 settembre 9.00-10.00 Pad. A - Androne 

plesso COLLODI 
I genitori degli alunni 

Ricci Ilenia 

Rana Gianluca 
Romanazzi Emmanuele 

 
Giova ricordare che è fatto obbligo a tutti di evitare assembramenti, indossare la mascherina, rispettare la 

distanza di almeno un metro da altra persona. 

Si precisa che il colloquio dei genitori con i docenti avrà una durata massima di 10 minuti e che al termine dello 

stesso bisogna liberare tempestivamente gli spazi scolastici. I genitori impossibilitati a partecipare agli incontri 

secondo il suddetto calendario dovranno comunicarlo celermente attraverso email al collaboratore del 

Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe LATO giuseppe.lato.d@icsgboscomassafra.edu.it  

 

Inoltre, si comunica alle SS.LL. che il giorno prima bisogna provvedere alla stampa e alla compilazione 

dell’allegato A, modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 – Emergenza 

COVID – 19, che verrà consegnato ai docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Nicola LATORRATA  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________,  

nato il ___/___/_______a _____________________________________________ (Prov. _______) 

documento di riconoscimento ____________ n. ______________________, del ___/___/_______ ruolo 

(docente, ATA) _______________________________________________ consapevole delle  

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a e di tutte le 

successive disposizioni normative, e di agire nel loro rispetto1  

• di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 

misure;  

• di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in paesi considerati a rischio (allo scopo consultare il sito web 

del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus);  

• di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 

persone risultate positive al Covid-19;  

• di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 

sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa 

struttura e che il loro conferimento è obbligatorio per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza da Covid-19 e si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse 

intervenire entro 14 giorni, relativamente a quanto dichiarato all’email: 

taic851009@istruzione.gov.it. 

Massafra, ___/___/______ 

Firma _________________________________________________ 

 

 

1 DPCM 17/05/2020, art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio  

nazionale si applicano le seguenti misure […]  

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando 

il proprio medico curante 
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