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 Ai genitori degli alunni 

 Al personale docente 

 Alla DSGA 

 Albo 

 Sito Web 

 

 

Oggetto: Colloqui con i genitori Scuola Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado mese di febbraio 

 

Si Comunica che, come previsto nel piano delle attività, nei giorni cadenzati nel prospetto allegato, si 

terranno i colloqui con i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

in modalità sincrona sulla piattaforma Meet di G-Suite.  

I genitori della scuola dell’Infanzia potranno prenotare il colloquio direttamente con le insegnanti di 

sezione. 

I genitori della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado potranno effettuare prenotazione per 

il colloquio, rivolta direttamente al coordinatore di classe, tramite la sezione Colloqui sul Registro 

elettronico, entro le ore 12.00 del giorno 16/02/2021. 

Gli incontri programmati si svolgeranno nella Classroom di Gsuite appositamente creata e già utilizzata 

per i colloqui di dicembre. 

I docenti titolari su più classi parallele, accederanno, tenuto conto dei singoli orari di prenotazione, nelle 

Classroom a seconda delle necessità e delle richieste dei genitori. 

  

SCUOLA INFANZIA 

Lunedì 22 febbraio 2021 ore 16.30/18.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 15.30/17.30 Corso A - C - 1^F 

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 15.30/17.30 Corso B - D - 1^E 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 16.00/18.30  Classi prime 

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 16.00/18.30 Classi seconde 

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 16.00/18.30 Classi terze 

I docenti di strumento musicale prenderanno appuntamenti tramite RE negli stessi giorni dalle ore 17.30 

alle ore 18.30 nelle proprie Classroom. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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