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 AI Docenti ed ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado 

ATTI/Sito web 

 

OGGETTO: Colloqui Scuola – Famiglia. 

 

Come previsto nel Piano degli Impegni per l’a.s. 2020/2021, nel mese di Aprile si svolgeranno gli incontri 

Scuola-famiglia. 

 

I colloqui individuali saranno organizzati in modalità telematica, tramite videoconferenza con MEET 

collegato alla Gsuite. Ogni colloquio avrà la durata di 7 minuti. 

 

L’arco temporale destinato sarà compreso tra il 9 e il 16 aprile 2021 (sabato e domenica esclusi). 

✓ in orario pomeridiano, dalle 17:00 alle 19:00, per la Scuola dell’Infanzia; 

 

✓ in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

secondo le disponibilità fornite dal docente/team docente alle famiglie e da queste visibili 

sull’applicazione CALENDAR del profilo istituzionale degli alunni/studenti. 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria i docenti, per sezione e per Interclasse, in relazione al 

numero di alunni, così da soddisfare tutte le potenziali richieste di colloquio, definiranno le fasce di 

disponibilità nell’arco temporale sopra indicato. 

I docenti specialisti di L2 e di RC, impegnati su un numero maggiore di classi e di plessi, potranno gestire 

in autonomia le proprie fasce di disponibilità. 

 

Per la Scuola Secondaria i docenti organizzeranno gli spazi appuntamento secondo la seguente scansione: 

 

DATA CORSO/I 

09.04.2021 CORSO A “GRAVANTE”  

CORSO E “PESTALOZZI” 

12.04.2021 CORSO A “MIRRA” 

13.04.2021 CORSO B “MIRRA” 

14.04.2021 CORSO B “GRAVANTE” 

15.04.2021 CORSO C “GRAVANTE” 

16.04.2021 CORSO D “GRAVANTE” 
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Laddove non si riuscissero a soddisfare tutte le richieste, sarà possibile prenotare colloqui individuali con 

i docenti 

✓ tutti i martedì, in orario di programmazione, dalle 14:30 alle 16:30, per la Scuola Primaria. 

✓ In orario di disponibilità per ricevimento dei docenti per la Scuola Secondaria di primo Grado. 

Un tutorial per l’organizzazione degli appuntamenti da parte del docente è disponibile al seguente link: 

https://youtu.be/Tp5rOsUCKmQ. 

 

In allegato è invece disponibile un tutorial per la prenotazione dei colloqui da parte delle famiglie. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                               secondo il CAD e normativa connessa 
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