
 

 

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

 Ai Docenti Scuola Sec. di I grado 

Al DSGA  

All’Albo/Sito Web  

 

 

 Oggetto: Colloqui Scuola-Famiglia in modalità on-line 

 

Considerato l’andamento della curva epidemiologica e le diverse raccomandazioni in materia di prevenzione 

da contagio Covid-19, i colloqui previsti per il mese di febbraio nel Piano delle attività, si svolgeranno in 

modalità telematica.  

Ciascun docente coordinatore, tramite il registro elettronico, creerà un  elenco  con gli orari precisi di 

convocazione e prevedendo ogni cinque  minuti il cambio del genitore secondo l’ordine alfabetico del 

cognome degli alunni.  

Nell’ora indicata, i genitori accederanno alla riunione con l’applicazione GMeet tramite l’account 

istituzionale del/della proprio/a figlio/a (nomecognome@icrosminicrotone.edu.it).  

Ogni genitore sarà accolto nel live della classe  virtuale  di appartenenza, dove  incontrerà l’intero 

team/consiglio di classe e il docente coordinatore di classe fornirà le informazioni inerenti all’andamento 

didattico disciplinare dell’alunno/alunna. 

Ogni colloquio individuale non potrà durare più di 5 minuti. 

Si precisa che, per motivi di privacy, l’accesso sarà consentito solo se il precedente genitore sarà uscito dalla 

stanza virtuale. 

Vista la modalità e considerato l’elevato numero di famiglie è richiesto il massimo rispetto dell’orario di 

convocazione (l’orario che verrà loro indicato e pubblicato). 

Si comunica che qualora non venisse rispettato l’orario non sarà possibile recuperare l’incontro in quella 

giornata. 

I genitori che non potessero partecipare ai colloqui sono pregati di informare i coordinatori di classe, 

per rendere più agevole la procedura dei colloqui.. 

 

I colloqui informativi in modalità a distanza si svolgeranno  secondo il seguente calendario: 
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               Ore Classi 

15:00/16:30 COLLOQUI   1^B-  1^G 

16:30/18:00 COLLOQUI     2^B 

18:00/19:30 COLLOQUI     3^B 

 

 

Ore 

 

 

Classi 

15:00/16:30 COLLOQUI   1^A-1^F 

16:30/18:00 COLLOQUI    2^A-2^F 

18:00/19:30 COLLOQUI    3A 

                                               

Ore Classi 

15:00/16:30 COLLOQUI    1^D 

16:30/18:00 COLLOQUI    2^D 

18:00/19:30 COLLOQUI    3^D 

 

 

Ore Classi 

15:00/16:30 COLLOQUI    1C-1H 

16:30/18:00  COLLOQUI    2^C 

18:00/19:30 COLLOQUI     3C 

                                               
 

 

Ore Classi 

15:00/16:30 COLLOQUI 2^E 

16:30/18:00 COLLOQUI 3^E 

18:00/19:30 COLLOQUI 1^E 

 

 

 
 

Gli esiti degli scrutini del primo quadrimestre per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado saranno 

pubblicati sulla piattaforma del registro elettronico giovedì  18 febbraio 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Fontana Ardito 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

Lunedì  22/02/21 

 

Martedì 23/02/21 

Mercoledì 24/2/21 

Giovedì 25/02/21 

 

Venerdì 26/02/21 
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