
 

 

 
 

 

 

 
Circolare n.98 

            

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Colloqui scuola - famiglia 

 

Si comunica che gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno in modalità a distanza, secondo il 

seguente calendario: 

 

Scuola dell'Infanzia 

Data Orario Docenti 

16/12/2020 16:30 - 18:30 Docenti di gruppo/sezione in compresenza 

 

Scuola Primaria 

Data Orario Docenti 

17/12/2020 16:00 - 18:00 

Ambito linguistico - espressivo 

Inglese 

Sostegno 

18/12/2020 16:00 - 18:00 

Ambito scientifico - tecnologico  

Ambito antropologico 

Religione 

Sostegno 

 

* Nel caso di insegnante unico, si potrà scegliere tra le due date proposte 

 

Scuola Secondaria di primo grado  

Data Orario Docenti 

17/12/2020 16:00 - 18:00 Lettere - Inglese - Francese 

18/12/2020 16:00 - 18:00 Matematica - Tecnologia - Musica 

18/12/2020 17:30 - 18:30 Strumento 

21/12/2020 16:00 - 18:00 Ed. Fisica - Arte - Sostegno - Religione 

 

I colloqui si svolgeranno utilizzando l'applicazione Google Meet, accedendo attraverso il link del 

corso Classroom dell'alunno oppure altra riunione creata dal docente. 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria inseriranno, nell’apposita sezione del 

registro elettronico "Gestione Colloqui", il periodo di ricevimento per i genitori, come illustrato nella 
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guida per il docente allegata. Nella sezione "Note per le famiglie" il docente indicherà il link a cui 

collegarsi per accedere al colloquio. 

I genitori, a loro volta, potranno prenotare, attraverso il registro elettronico, cliccando sulla sezione 

"Prenotazione Colloqui", un intervallo orario in cui effettuare il colloquio on-line con il docente (si 

consulti la guida per le famiglie, in allegato). 

Qualora le famiglie non riuscissero a comunicare con tutti i docenti del Consiglio di Classe del 

proprio figlio, dal mese di gennaio 2021 saranno disponibili le date per il ricevimento individuale. 

I genitori/tutori potranno eventualmente fare richiesta di un colloquio con gli insegnanti tramite 

indirizzo e-mail istituzionale, per concordare un incontro tramite l’applicazione Google Meet, attraverso 

il link del corso di Classroom dell’alunno, con tutto il Consiglio di Classe o con un docente specifico. 

 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

   prof.ssa Michela Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


